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Elenco delle abbreviazioni 

Sigle e abbreviazioni delle fonti 

 

ASV: Archivio di Stato di Venezia 

ScgMis: scuola grande della Misericordia detta della Valverde 

ScgSMC: scuola grande di Santa Maria della Carità 

ScgSGE: scuola grande di San Giovanni Evangelista 

CoXc: Consiglio dei Dieci, comune 

CoXm: Consiglio dei Dieci, misti 

Inq Scg: Inquisitori sopra le scuole grandi 

ScpS: scuole piccole e suffragi 

Pc: Provveditori di Comun 

FGC: Fondazione “Giorgio Cini” 

BMC: Biblioteca del Museo Correr 

 

Altre abbreviazioni correnti 

 

b., bb.: busta, buste 

c., cc.: carta, carte 

fasc.: fascicolo 

inv.: inventario 

mar.: mariegola 

ms.: manoscritto 

r: recto 

reg.: registro 

s.d.: senza data 

s.l.: senza luogo 

v: verso 
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Introduzione 

La tesi ripercorre le origini di un’antica scuola devozionale, fondata a Venezia nel 1261 presso la chiesa 

conventuale di Santa Maria Gloriosa dei Frari, indagate attraverso le sue prime fonti statutarie1. Questa 

confraternita intitolata a santa Maria della Misericordia e a san Francesco ha una storia singolare rispetto 

alle molte altre scuole che con la loro presenza caratterizzavano il tessuto cittadino e non è semplice 

inserirla nelle grandi categorie in cui la maggior parte delle altre rientra. Nasce infatti come scuola di 

flagellanti, prerequisito che, a partire dal 1476, varrà alle altre confraternite dello stesso tipo il titolo di 

“scuola grande”, ma non si evolve in quella direzione. Parrebbe etichettata come una scuola di mestiere, 

“dei mercanti” appunto, ma non è riservata a questi soltanto, né tantomeno emette capitoli riferiti al 

settore lavorativo, come poteva avvenire all’interno delle scuole delle arti. Un’altra peculiarità è data dal 

fatto che fin dagli inizi fossero accolte a farne parte anche delle donne, dato che andrà messo in rilievo visto 

l’interesse riscosso nell’ambito degli studi confraternali dal tema della componente femminile all’interno di 

gruppi disciplinati2. Fu una scuola con un alto numero di iscritti, nel 1290 ne contava già trecentoventi, e fu 

probabilmente ricca, a giudicare dai nomi dei confratelli che ne facevano parte (tra i quali spicca quello di 

Marco Polo). Ciò nonostante non ha lasciato nell’ambito della produzione artistica, fintanto che ebbe sede 

ai Frari, le tracce di grandi commissioni come quelle che hanno reso celebri altre scuole veneziane. 

Questa scuola inoltre incrocia in modi diversi le vite di altre scuole. Nel 1570 verrà abbandonata la sede dei 

Frari e la confraternita confluirà presso una scuola numericamente più piccola (sorta nel 1377 in nome di 

San Cristoforo dei mercanti) ma ricca, e in possesso di un decoroso edificio per le riunioni alla Madonna 

dell’Orto. Da un altro canto per molto tempo questa scuola è stata individuata in letteratura come il primo 

nucleo di quella che sarebbe divenuta poi la scuola grande di Santa Maria della Misericordia, detta della 

Valverde con sede a Cannaregio. Non esistono documenti a sostegno di questa ipotesi. Il fraintendimento è 

stato protratto a lungo anche a causa della collocazione di alcuni documenti della scuola dei Frari nel fondo 

della scuola della Misericordia presso l’Archivio di Stato di Venezia. Sono molti dunque i punti che 

giustificano l’interesse nei confronti di questa scuola, per non parlare del valore intrinseco delle mariegole 

da essa prodotte, finora inedite, che si sono rivelate essere una fonte ricca di informazioni e soprattutto 

risalente a un’età piuttosto vicina alla data di fondazione. La datazione “alta” delle mariegole in esame ne 

aumenta il valore se si considera che per le altre scuole dei battuti veneziane si possiedono soltanto statuti 

stimati essere di redazione trecentesca3. 

Lo statuto della scuola, soprattutto nelle prime redazioni che si andranno ad esaminare, appare tuttavia 

una lettura piuttosto faticosa nella misura in cui manca di fornire elementi che vadano oltre la mera 

prescrizione. È un tipo di produzione scritta particolarmente mirata e autoreferenziale: finalizzata al 

funzionamento dell’istituzione e rivolta verso il suo interno. Il testo dei capitoli è conciso e poco esplicitato 

                                                             
1 Desidero ringraziare i professori dell’Università Ca’ Foscari G. Ortalli, E. Orlando e M. Pozza per i validi suggerimenti; 
Lorenza Pamato per essersi prestata ad un rassicurante confronto; le studiose Lyle Humphrey e Kristin Lanzoni, 
conosciute casualmente condividendo il medesimo interesse, che mi hanno gentilmente trasmesso alcuni loro 
risultati. Ringrazio l’Archivio di Stato di Venezia e in particolar modo la dott.ssa Monica del Rio. Ringrazio infine di 
cuore l’amico Stefano Trovato per gli utili consigli. 
2
 Per citare solo alcuni esempi: Pamato L., De dominabus mundanis in istis nostris scoli". La matricola femminile dei 

battuti di San Giovanni Evangelista di Venezia (sec. XIV), in «Annali di studi religiosi» dell'ITC-isr., 2 (2001), pp. 439-
501; Guzzetti L., Ziemann A., Women in the fourteenth-century Venetian Scuole in «Renaissance Quarterly», n. 55 
(2002), pp. 1151-1195, New York 2002; Anna Esposito, Donne e confraternite, in Gazzini M., (a cura di), Studi 
confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze, Firenze 2009. 
3 Per tutti i riferimenti che verranno fatti agli statuti dei battuti verrà richiamato il lavoro di Pamato L., Le scuole dei 
battuti di Venezia (1269 ca-1401). Tra fonti e storia, Tesi di dottorato svolta presso l’Università di Padova, 1999. 
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perché destinato a una comunità che non necessitava di spiegazioni dal momento che la scuola era il 

normatore di se stessa. Dunque le informazioni che vi sono contenute per essere comprese, per 

“riassumere” significato, vanno riportate all’interno di un panorama più esteso, ad un contesto che non 

traspare dalla successione delle norme e dei provvedimenti, e che va pazientemente ricostruito.  

Per capire il carattere della scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti non è sufficiente quindi 

leggerne la mariegola. È necessario risalire ai precedenti che hanno portato alla sua fondazione, individuare 

i protagonisti della sua storia e i cambiamenti che l’hanno interessata, osservare come si collocava 

all’interno del fitto paesaggio confraternale veneziano e come si rapportava con le autorità pubbliche. Per 

questo motivo si è sentita l’esigenza di delineare il complesso quadro di partenza nella prima parte 

dell’elaborato. All’emergere di alcuni interrogativi incalzanti, appena accennati all’inizio di questa 

introduzione sottoforma di aspetti contraddittori, si deve invece la scelta di sconfinare oltre il ristretto 

limite temporale in cui furono prodotte le mariegole latine per prospettare brevemente i successivi sviluppi 

della scuola. 
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Studi veneziani 

La storiografia confraternale è un ambito di studi che ha dimensioni molto vaste4. Si rinuncia a dare conto 

della produzione che esula dal caso veneziano, ed ancora più limitatamente medievale, per la quale si 

rimanda alla lettura di uno storico saggio bibliografico di Lia Sbriziolo5 e al più aggiornato contributo di 

Lorenza Pamato pubblicato nella collana «Quaderni di storia religiosa»6. Ci limiteremo a dare conto, per la 

dovuta gratitudine, degli studi che hanno costituito un punto di riferimento importante, sui quali si basa 

l’esistenza stessa di questo elaborato. 

Due strumenti fondamentali per chi voglia intraprendere lo studio delle scuole veneziane sono 

rappresentati dai lavori di Francesca Ortalli7 e di Gastone Vio8. Il primo è essenziale per apprendere il 

“lessico” delle scuole veneziane e per capirne a fondo il funzionamento, concretamente, al di là dei principi 

ispiratori che sono comunemente richiamati. Il secondo invece ha un grande valore perché consente di 

orientarsi di fronte all’enorme quantità di documenti a disposizione per lo studio delle scuole piccole. Il 

fatto di avere potuto disporre di questi testi ha costituito indubbiamente un grande vantaggio. 

Per quanto riguarda le scuole dei battuti, quelle che a partire dalla seconda metà del Quattrocento saranno 

chiamate scuole grandi, un grosso lavoro è stato svolto da Lorenza Pamato che si è occupata della storia 

delle loro origini attraverso l’individuazione di diverse tipologie documentali utili e che ha identificato e 

trascritto le mariegole più antiche delle scuole di Santa Maria della Carità, San Giovanni Evangelista, San 

Teodoro e di Santa Maria della Valverde9. Oltre a questo va segnalata anche l’esistenza di uno studio, 

compiuto da Francesca Sardi, sui fondi archivistici delle scuole grandi10. Risulta ancora abbastanza carente 

di studi approfonditi invece l’ambito delle scuole artigiane per il quale si è preso come riferimento il breve 

saggio di Giorgetta Bonfiglio Dosio11. 

Lia Sbriziolo è da considerare il capostipite dell’intero filone degli studi veneziani sul tema delle scuole (per 

quanto riguarda i tempi a noi vicini): il suo lavoro di spoglio delle deliberazioni del Consiglio dei Dieci 

emesse tra il 1310 e il 1476, che è stato reso in due pubblicazioni12 risulta ancora oggi fondamentale. Gli 

                                                             
4
 Essendo una lettura imprescindibile va doverosamente citato Meersseman G. G., «Ordo fraternitatis». Confraternite 

e pietà dei laici nel medioevo, in collaborazione con G. P. Pacini, 3 voll., Roma 1977. Un secondo riferimento principale, 
più specificamente rivolto agli argomenti che si tratteranno è costituito da: Casagrande G., Religiosità penitenziale e 
città al tempo dei comuni, Roma 1995. 
5 Sbriziolo L., Le confraternite veneziane di devozione. Saggio bibliografico e premesse storiografiche (dal particolare 
esame dello statuto della scuola mestrina di San Rocco), Roma 1968, (Quaderni della rivista di Storia della Chiesa in 
Italia, 1); già in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 21 (1967), pp. 167-197, 502-542. 
6 Pamato L., Le confraternite medievali. Studi e tendenze storiografiche, in «Quaderni di storia religiosa», 5 (1998), pp. 
9-51. 
7 Ortalli F., Per salute delle anime e delli corpi. Scuole piccole a Venezia nel tardo medioevo, Venezia 2001. 
8 Vio G., Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi. Note d’archivio per la storia delle confraternite veneziane, 
Costabissara 2004. 
9
 Pamato L., Le scuole dei battuti di Venezia, (1269 ca-1401). Tra fonti e storia, tesi di dottorato svolta presso 

l’Università di Padova, 1999. 
10

 Sardi F., Gli archivi delle scuole grandi di Venezia: prima indagine sulle vicende storico-istituzionali e sulla natura 
composita dei fondi conservati presso l'Archivio di Stato ed altri importanti istituti culturali veneziani e non , tesi di 
dottorato, Udine 2009. 
11 Bonfiglio Dosio G., Le arti cittadine, in Storia di Venezia, 2, L’età del Comune, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma 
1995, pp. 577-625. 
12Sbriziolo L., Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni miste (1310-1476) del Consiglio dei Dieci. 
Scolae comunes, artigiane e nazionali, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Classe di scienze morali, 
lettere ed arti, 126 (1967-68), pp. 404-442; e Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni miste 
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studi di B. Pullan13, per quanto rappresentino una colonna per la conoscenza degli istituti di pietà veneziani, 

tendono a essere concentrati su un periodo successivo a quello della formazione delle scuole, che qui ci 

interessa. Procedendo in un ordine che non vuole essere cronologico va citato certamente il saggio di P. 

Fortini Brown14, che costituisce pur nella brevità un approfondimento interessante sul tema soprattutto 

delle scuole grandi. 

Più puntuali e circoscritti appaiono alcuni contributi di Guzzetti - Ziemann15, e di Pamato16 sul tema della 

presenza femminile nelle scuole veneziane, dei quali comunque questa ricerca si è giovata. Una breve 

pubblicazione di Marco Pozza17 ha riguardato una lista di iscritti registrati nelle matricole della scuola in 

esame e verrà richiamata nel’ultima parte di questo lavoro. 

Come rilevato da Pamato, il problema di non riuscire a dar conto dell’intera produzione scientifica su 

questa materia dipende in parte dalla elevata consistenza numerica, ma anche dal fatto che spesso si tratta 

di articoli e contributi isolati, apparsi in riviste o pubblicazioni locali che non trovano adeguata diffusione, o 

ancora di testi non destinati al mercato editoriale (come nel caso delle tesi di laurea e delle dissertazioni di 

Ph.D anglosassoni)18. 

                                                                                                                                                                                                          
(1310-146) del Consiglio dei Dieci. Le scuole dei battuti, in Miscellanea Gilles Gerard Meersseman, II, Padova 1970, pp. 
715-763. 
13

 Tra gli altri si cita Pullan B., La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620, vol. 1, Le scuole grandi, 
l'assistenza e le leggi sui poveri, Roma 1982. 
14

 Fortini Brown P., Le «Scuole» in Storia di Venezia, 5, Il Rinascimento. Società ed economia, a cura di A. Tenenti e U. 
Tucci, Roma 1996, pp. 307-354. 
15

 Guzzetti L., Ziemann A., Women in the fourteenth-century Venetian Scuole  in «Renaissance Quarterly», n. 55 (2002), 
pp. 1151-1195, New York 2002. 
16 Pamato L., De dominabus mundanis in istis nostris scoli". La matricola femminile dei battuti di San Giovanni 
Evangelista di Venezia (sec. XIV), in «Annali di studi religiosi» dell'ITC-isr., 2 (2001), pp. 439-501. 
17 Pozza M., Marco Polo Milion: An unknown source concerning Marco Polo, in «Mediaeval Studies», 68 (2006), pp. 
285-301. 
18 Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 21 e segg. 
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Le scuole a Venezia  

Tipizzazione delle scuole 

Moltissimo è stato scritto sulle scuole veneziane1. Il tema verrà in questa sede trattato senza pretese di 

esaustività, allo scopo di fornire le nozioni necessarie per una corretta lettura degli statuti in esame e per la 

comprensione delle riflessioni sui successivi sviluppi della scuola che li produsse. Spesso gli studiosi che 

hanno affrontato lo studio delle scuole si sono concentrati su una o sull’altra categoria secondo un indirizzo 

che non implicava un’analisi comparata delle diverse formazioni che si riconoscono a Venezia sotto il nome 

di “scuola”. Intendo dire che più volte sono stati affrontati separatamente i temi delle scuole grandi, delle 

scuole devozionali dette “comuni”, delle scuole di arti o mestieri. La storia della scuola di Santa Maria e San 

Francesco dei mercanti ci impone però di affrontare con un certo grado di approfondimento il tema della 

nascita e della distinzione di ciascuna di queste forme istituzionali. Si tratta infatti di una scuola molto 

peculiare che in forma ibrida possiede potenzialmente le caratteristiche per appartenere a più di uno degli 

insiemi maggiori sopra elencati. Questa breve indagine avrà dei limiti cronologici, coerentemente alle 

premesse fatte. L’attenzione sarà concentrata sui primi secoli di vita delle scuole, più precisamente sulle 

manifestazioni di associazionismo diffuse tra il XIII e il XV secolo, arco di tempo per il quale si possiedono 

riscontri documentari validi. Le prime scuole dovettero esistere già nel secolo precedente, ma si possiedono 

solo alcune deboli attestazioni. Ne verrà in particolare osservata l’evoluzione istituzionale fino al terzo 

quarto del Quattrocento, termine entro il quale le distinzioni appaiono ormai nette potendosi considerare 

compiuta la parabola delle scuole grandi. Non verranno quindi prese in considerazione le cinquecentesche 

scuole del Santissimo Sacramento2 e altre tipologie tarde. 

Cominciamo col dire che le categorie in cui si è soliti presentare la varietà di queste associazioni hanno un 

valore relativo. Si tratta di realtà dai confini meno netti di quel che le etichette sembrano esprimere e che, 

pur differenziandosi molto quanto a ricchezza e prestigio, splendore delle cerimonie, dignità dei loro edifici, 

composizione sociale e larghezza della base associativa, fondamentalmente rappresentano tutte delle 

elaborazioni dei medesimi principi3. Persino le due macro-categorie “canoniche”, ovvero quella delle scuole 

grandi e quella delle scuole piccole, fino alla prima metà del Trecento non apparivano molto diverse fra 

loro, se non per l’aspetto della pratica penitenziale adottata all’interno delle prime, la flagellazione rituale, 

che si veniva a sommare alle attività più consuete, comuni a tutte le scuole. Tantomeno si deve cadere 

nell’errore di credere che le scuole grandi possiedano una tradizione che risale più indietro nel tempo, anzi, 

come si vedrà oltre ad avere testimonianze indirette dell’esistenza di scuole comuni già a partire dal XII 

secolo, le scuole più antiche di cui si abbia testimonianza statutaria, sono due scuole piccole: quella di San 

Nicolò dei Mendicoli, sorta nel 1237 (se si vuol prestare fede alla trascrizione settecentesca della mariegola 

                                                             
1
 Oltre a quanto detto e ai testi citati sopra va sottolineato che le scuole veneziane sono state studiate ampiamente 

nella loro veste di committenti di opere d’arte. I contributi in questo senso non si contano. Si citano tra gli altri Pignatti 
T., (a cura di), Le scuole di Venezia, Milano 1981, con saggio introduttivo di B. Pullan; e Gramigna S., Perissa A., Scuole 
di arti, mestieri e devozione a Venezia, Venezia 1981, con saggio introduttivo di G. Scarabello. 
2 Per quanto riguarda gli sviluppi cinquecenteschi delle scuole devozionali si rimanda a Mackenney R., Continuity and 
change in the scuole piccole of Venice, c. 1250-c. 1600, in «Renaissance Studies», 8 (1994), pp. 338-403. In particolare 
per le scuole del Santissimo Sacramento si veda Vio G., Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi. Note d’archivio per la 
storia delle confraternite veneziane, Costabissara 2004, pp. 20-21. 
3 Cfr. Pullan B., Natura e carattere delle scuole, in Le scuole di Venezia, (a cura di T. Pignatti), Milano 1981, pp. 9. 
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che riporta questo anno di fondazione)4 e quella di San Mattia, sorta nel 1247, vale a dire diversi anni prima 

della fondazione delle scuole grandi, nate a partire dal 1260 in relazione al clima religioso di quell’anno5. Va 

ricordato fin d’ora, che l’appellativo “scuola grande” comincia ad essere usato nella documentazione 

pubblica solo a partire dalla seconda metà del Quattrocento6, prima di allora quelle che sarebbero 

diventate le scuole grandi venivano chiamate semplicemente “scolae verberatorum”7, di coloro che si 

verberano, ovvero i flagellanti, più comunemente detti “battuti” e con tale appellativo converrà ad esse 

riferirsi per non incorrere in anacronismi. 

Le scuole sono un fenomeno connesso allo sviluppo urbano e all’età comunale, riflettono una crescente 

presa di posizione da parte della componente laica della società. Gruppi di devoti8 si riuniscono presso gli 

altari delle chiese e formano delle entità nuove, definibili come “forme di aggregazione dal basso”, 

esplorando modalità prima sconosciute per vivere ed esternare il loro sentimento religioso con un margine 

di autonomia, per quanto consentito, rispetto ai poteri costituiti del clero secolare e degli ordini religiosi9. 

Tale laicità si poneva come novità nella misura in cui cercava di superare il tradizionale divario esistente tra 

la condizione di perfezione, propria dei chierici, e la condizione cristiana comune di coloro che chierici non 

erano. 

Tutte le scuole di cui veniamo parlando erano associazioni formate da laici10, tendenzialmente aperte a 

uomini e donne di ogni estrazione sociale, nate con fini principalmente devozionali e assistenziali: la 

preghiera comune rivolta verso un santo scelto come intercessore prediletto e l’accompagnamento alla 

sepoltura dei confratelli defunti insieme alla celebrazione di messe per le anime dei morti erano le loro 

prime finalità; come corollario la condotta del buon fedele implicava forme di sostegno morale e materiale 

ai confratelli bisognosi in caso di malattia o povertà e opere di carità che a volte venivano rivolte anche 

verso l’esterno del sodalizio, ai poveri ospitati negli ospizi e negli ospedali della città11. Il mantenimento 

degli apparati liturgici e le opere di assistenza sociale venivano finanziati con dei contributi periodici che gli 

iscritti erano tenuti a versare per rimanere a far parte della confraternita. A questi si potevano aggiungere a 

volte le donazioni di confratelli più benestanti o altri ricavati ottenuti da lasciti testamentari12. 

                                                             
4
 Questo statuto è conosciuto in copia in ASV, Pc, reg. Z, cc. 142-158. Secondo F. Ortalli è possibile che ci sia stato un 

errore nella trascrizione e che l’anno 1337 sia stato travisato in 1237. Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 10. 
5 Cfr. Mackenney R., Continuity and change, cit., p. 400. 
6 Quasi a riconoscere la loro speciale importanza e l’uso che lo Stato poteva farne, il Consiglio dei Dieci aveva iniziato 
dal 1476 a chiamarle “scolae magnae” o “scuole grandi”. Cfr. Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p. 
737. 
7 Ma anche fraternitas verberatorum, scolae illorum qui se verberant, fratternitate de disciplina, scola deli batudi, dove 
il riferimento all’autoflagellazione serviva a distinguerle dalle scolae comunes. Vedi Sbriziolo L., Per la storia (…) Le 
scuole dei battuti, cit., p. 713. 
8 La nascita di una confraternita doveva per lo più essere riportata alla volontà non di singoli, bensì di più persone 
riunite. Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 58. 
9
 A partire dal XIII secolo questi organismi offrirono una maggior potenzialità di azione per i non chierici in seno alla 

chiesa, in una situazione che conobbe però anche limiti (ai laici era proibito assumere qualsiasi prerogativa 
sacerdotale e fu loro vietato di predicare) e condizionamenti (inevitabili controlli da parte della gerarchia e degli ordini 
religiosi regolari). Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 26. 
10

 Si dirà delle particolari condizioni a cui erano soggette le ammissioni di religiosi i quali, comunque, venivano tenuti 
in posizioni marginali all’interno di queste confraternite. 
11 Pullan osserva che tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo compare tra le forme principali di aiuto il banchetto 
annuale, chiamato pastum o caritas, offerto ai confratelli e ad un certo numero di poveri, e sostiene che questa era 
forse la sola occasione in cui, nei primi tempi, le scuole erano ufficialmente obbligate a dispensare elemosine al di 
fuori dei propri ranghi; Pullan B., Natura e carattere delle scuole, cit., p. 16. 
12 Sul tema delle fonti di entrata delle scuole si veda Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp.161-174. 
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La scuola nell’offrire soluzioni a bisogni oggettivi rappresentava un punto di riferimento contro l’insicurezza 

e la paura della povertà, ma soprattutto chi vi aderiva era alleviato da quella che doveva essere una delle 

principali preoccupazioni dell’uomo medievale: il timore di morire solo e dimenticato e, venendo a mancare 

il sostegno costituito dalle preghiere dei vivi, della conseguente prospettiva di una punizione eterna dopo la 

morte. In attesa di quel momento, le persone che entravano a fare parte di una scuola, usando le parole di 

Pullan, «cercavano di conquistare la salvezza, accumulando coi loro sforzi congiunti tesori di merito; ciò 

poteva avvenire con la preghiera, con le buone azioni (specialmente le opere di misericordia) e, a volte, con 

atti di ascetismo penitente»13. 

Un’importante novità costituita da queste aggregazioni sta nel fatto che consentivano ai loro membri 

seguendo semplici norme di condurre un’esistenza «blandamente virtuosa e moderatamente pia»
14, senza 

costringerli a prendere voti, a staccarsi dal mondo, a rifuggire dalla vita di famiglia o ad astenersi dai 

normali obblighi sociali e politici. Il principio associativo era basato sul rispetto di regole che venivano 

messe per iscritto da ogni scuola nel proprio statuto, comunemente chiamato mariegola15. Ogni sodalizio 

aveva la sua organizzazione interna e operava autonomamente: l’organo direttivo delle scuole era 

collegiale con una figura di riferimento al vertice ed era detto “banca”. Il capo della scuola, chiamato 

“gastaldo”, ma rinominato “guardiano” nelle scuole dei battuti nel corso del Trecento, era coadiuvato nelle 

decisioni e nella gestione del sodalizio da un certo numero di “degani”, che fungevano materialmente da 

tramite per le comunicazioni da diffondere al resto dei confratelli distribuiti nel territorio cittadino. Tali 

rappresentanti erano eletti dai consociati seguendo un principio di rotazione delle cariche. Periodicamente 

venivano radunati tutti i membri della scuola nella riunione collettiva generale detta “capitolo” nell’ambito 

della quale si svolgevano le citate elezioni e venivano approvate all’occorrenza nuove norme statutarie. 

Inizialmente ogni scuola fissava il proprio punto di riferimento presso l’altare del santo patrono all’interno 

di una delle chiese parrocchiali o conventuali presenti in città. Con la crescita del sodalizio alcune scuole 

riuscirono ad erigere una propria “casa” dove poter convocare il capitolo, disporre di spazi per svolgere le 

attività caritative, custodire i loro beni, e a volte avere un altare privato consacrato per la preghiera. 

Occorre evidenziare che questo tipo di edificio venne chiamato nel lessico veneziano allo stesso modo del 

consorzio umano che lo presiedeva, cioè “scuola”. 

Nel tempo l’accentuazione dell’aspetto delle scuole come enti di mutuo soccorso portò all’articolarsi di 

ulteriori forme di aiuto offerto ai consociati. Oltre a prodigarsi con le elemosine ai poveri e l’assistenza ai 

malati, quando esisteva la possibilità venivano messe a disposizione delle case (cedute ai più bisognosi “pro 

amore dei” o in cambio del pagamento di affitti simbolici), oppure venivano allestiti dei piccoli ospizi. Le 

scuole agivano anche in un altro ambito assistenziale raccogliendo somme di denaro che venivano 

destinate alle fanciulle da marito affinché, disponendo di una dote, potessero sposarsi16. Ogni iniziativa si 

dispiegava ovviamente in rapporto alle risorse finanziarie di ogni scuola che potevano variare notevolmente 

                                                             
13

 Pullan B., Natura e carattere delle scuole, cit., p. 9. 
14

 Ivi. 
15

 La caratteristica di questi statuti è quella di presentarsi come testi unici, diversi uno dall’altro, pur nella apparente 
somiglianza. Le piccole o grandi diversità che li contraddistinguono lasciano trasparire una discreta elasticità nella loro 
elaborazione, cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 17. La caratteristica delle scuole devozionali di non essere 
tutte uniformate sotto una medesima regola è stata riconosciuta fra gli elementi discriminanti per distinguere le 
scuole dei battuti dagli Ordini della penitenza, cfr. Meersseman G. G., «Ordo fraternitatis», cit. , vol. I, pp. 509-512. 
16 La dote (repromissa) era il sostegno fondamentale per le donne di qualsiasi ceto avviate al matrimonio al quale di 
norma provvedeva la famiglia d’origine. Una dote, di importo non sempre inferiore, serviva anche per l’ingresso in 
monastero. Sorelli F., La società, in Storia di Venezia, 2, L’età del Comune, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma 1995, 
p. 532. 
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da una all’altra. Esistevano poi alcune scuole singolari che rivolgevano le loro attenzioni a particolari 

categorie di deboli e disagiati, come gli orfani o i poveri con disabilità, i carcerati e i condannati a morte17. 

Ma soffermiamoci sui casi che costituiscono delle tipicità: le scuole devozionali nel tipo più diffuso18, 

basilare si potrebbe dire, avevano la caratteristica di accogliere un notevole numero di persone, di ambo i 

sessi e delle più diverse estrazioni sociali e provenienze, accomunate semplicemente dalla devozione verso 

lo stesso santo19. 

Le scuole dei battuti, se inquadrate ai loro albori, si possono definire come scuole devozionali con un valore 

aggiunto che derivava loro dall’adozione della pratica di origine ascetica e penitenziale della flagellazione, 

reinterpretata nella seconda metà del duecento in chiave civica e rituale. Non erano molte. Le quattro 

scuole più rinomate, solitamente citate insieme anche nei documenti ufficiali, furono le scuole di Santa 

Maria della Carità, San Giovanni Evangelista, San Marco e Santa Maria della Misericordia. Oltre a queste 

furono fondate altre scuole di battuti che ebbero un percorso meno lineare. La scuola di San Teodoro e la 

scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti che rappresenta l’oggetto del nostro studio20. 

Le scuole nazionali che abitualmente nelle trattazioni sulle scuole vengono isolate come una tipologia a 

parte, si presentano in realtà come semplici scuole devozionali, connotate soltanto dalla omogeneità di 

provenienza geografica dei loro aderenti. Al loro interno la vita si svolgeva in modo affine a quella delle 

scuole composte dai locali, con le quali condividevano le stesse prerogative. Erano diffuse e ben integrate 

nel tessuto cittadino e godevano in definitiva delle stesse libertà concesse alle altre scuole. La scuola 

nazionale costituì una variante semmai in termini di significato: rivolta a gruppi specifici di immigrati, essa 

offriva a un segmento di popolazione potenzialmente estraneo un senso di appartenenza. La nuova 

comunità poteva compensare la nostalgia del paese di origine, il ricorso a santi patroni o a culti 

tradizionalmente seguiti in madrepatria contribuiva a mantenere un senso di identità nazionale21. Infine 

anche in questo caso la scuola si dimostrava un valido mezzo per organizzare l’assistenza, in forma di 

consigli o di carità, di cui una comunità di immigrati poteva ragionevolmente sentire più vivo il bisogno22. 

Un discorso più delicato si dovrà affrontare invece per le scuole composte da artigiani e professionisti di 

vari settori. Pur non essendo chiaro il loro funzionamento alle origini, sembra che anche in questo caso le 

prime scuole siano nate spontaneamente per spirito di solidarietà tra coloro i quali svolgendo lo stesso 

mestiere si trovavano a vivere in stretto contatto. Un fenomeno simile dunque a quello che portava alla 

formazione delle scuole nazionali: in entrambi i casi si trattava di aggregazioni motivate oltre che dalle 

finalità espresse, anche da un senso di fratellanza esistente alla base. Ma soprattutto pare che siano nate 

con gli intenti devozionali e assistenziali individuati per le altre scuole, autoproposti a prescindere 

                                                             
17 Ci si limita ad accennare all’esistenza di questi sottogruppi minori per la trattazione dei quali si rimanda a Ortalli F., 
Per salute delle anime, cit. , pp. 94-102. 
18 Nelle deliberazioni del consiglio dei Dieci le confraternite minori veneziane sono definite, in maniera molto propria e 
perspicua, scolae comunes: per distinguerle da quelle degli artigiani, dei gruppi nazionali e dalle scuole dei battuti. 
Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae comunes, artigiane e nazionali, cit., p. 405. 
19

 Anche se Sbriziolo fa osservare che spesso il titolo della confraternita coincideva semplicemente con quello della 
chiesa ospitante e non si trattava di “devozioni scelte”, infatti talora la titolazione veniva cambiata con i cambiamenti 
di sede delle scuole. Ibidem, p. 409. 
20

 Per completezza va aggiunta alla lista un’altra scuola, molto piccola, trecentesca, intitolata ai dodici Apostoli, nata in 
seno alla scuola della Carità e presto, si presume, da questa riassorbita. Sono propensa a non assimilare questa scuola 
al gruppo costituito dalle altre per gli aspetti troppo singolari del suo statuto. Basti dire che stabiliva che la 
confraternita dovesse essere composta da solo dodici confratelli, tra loro era invitato a partecipare un prete il quale 
avrebbe dovuto simboleggiare la presenza di Cristo in terra. Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 13. 
21 Cfr. Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 310. 
22 Cfr. Pullan B., Natura e carattere delle scuole, cit., p. 11. 
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dall’organizzazione dell’attività lavorativa, appiattita a mero pretesto d’ incontro per la formazione di 

piccoli gruppi. Queste scuole però erano destinate a subire presto dei cambiamenti23. 

Ritorniamo dunque allo zoccolo comune di partenza, formato da scuole devozionali che al momento della 

nascita si presentavano piuttosto simili tra loro nel funzionamento e negli scopi, all’interno delle quali 

alcune si distinguevano per pratiche devozionali particolarmente intense (battuti) o per la connotazione 

omogenea del gruppo associativo (scuole nazionali e scuole di arti e mestieri24). Volutamente non si è 

insistito finora sulle date di formazione per focalizzare l’attenzione su aspetti sostanziali. È giusto ora 

delineare approssimativamente un ordine cronologico di apparizione per quanto finora è emerso dai 

documenti25. A grandi linee si assiste molto presto alla nascita di scuole devozionali comuni: siamo a 

conoscenza dell’esistenza di scuole devozionali già all’inizio del XII secolo, queste prime realtà sono però 

attestate indirettamente e per questo meno facili da definire. Le prime scuole devozionali conosciute 

attraverso i loro statuti risalgono al XIII secolo e sono quelle già menzionate di San Nicolò dei Mendicoli 

(1237) e di San Mattia (1247). Le scuole artigiane sono note a partire dagli inizi del Duecento, ma vengono 

individuate con difficoltà a causa della loro sovrapposizione in un secondo tempo agli organismi delle arti26. 

A seguire, dagli anni Sessanta si costituiscono le scuole di battuti (con una netta concentrazione di 

fondazioni nel biennio 1260-61, seguite dalla scuola della Misericordia fondata nel 1308). Per le scuole 

nazionali invece si possiedono statuti solo a partire dalla seconda metà del Trecento anche se si sa si sa che 

la comunità dei Lucchesi era solita riunirsi presso la chiesa di Santa Maria dei Servi in determinate 

ricorrenze già all’inizio del secolo27. 

L’evoluzione istituzionale 

Fortini Brown individua tra i fattori fondamentali per i quali le scuole veneziane si distinguono in un più 

vasto panorama, la loro scarsa soggezione al clero e al contempo il loro stretto legame con lo Stato28. Il 

controllo esercitato da parte del clero effettivamente non era significativo: le relazioni che intrattenevano 

con conventi, ordini religiosi e alti prelati, si basavano su favori reciproci e le confraternite sapevano 

mantenersi indipendenti, mentre gli accordi spiccioli tra le chiese locali e le scuole, per lo più inerenti la 

condivisione di spazi ed i servizi prestati alle scuole dai religiosi, erano regolamentati da contratti Preti e 

frati erano pagati per presiedere alle attività devozionali delle scuole. Alle volte era concesso loro di 

iscriversi ai sodalizi in cambio dello svolgimento di un determinato numero di uffici religiosi, pur tuttavia, 

privi di diritto di voto e interdetti da ogni carica, essi non esercitavano praticamente alcun peso decisionale 

                                                             
23 Bonfiglio Dosio sostiene che queste prime scuole devozionali di artigiani avessero finalità religiose e assistenziali, si 
pone solo come una possibilità l’ipotesi che vi venisse svolta qualche altra funzione di natura economica che 
comunque non risulta documentata dalle fonti. Bonfiglio Dosio G., Le arti cittadine, cit., p. 616. 
24 Le scuole che radunavano membri che svolgevano la stessa attività lavorativa vengono chiamate dagli studiosi con 
diversi nomi: scuole artigiane (Bonfiglio Dosio G., Le arti cittadine, cit., p. 596 e Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae 
comunes, artigiane e nazionali, cit., già nel titolo), scuole di arti e mestieri (Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 11), 
scuole professionali (Pullan B., Natura e carattere delle scuole, cit., p. 9). 
25

 Per informazioni più circostanziate si rimanda al capitolo “Le scuole all’interno del quadro cittadino”. 
26

 Il Mackenney ha sottolineato la presenza nelle corporazioni veneziane di due componenti: l'associazione finalizzata 
soprattutto al coordinamento economico e alla regolamentazione tecnica dell'attività produttiva, e la Scuola dell'Arte, 
una confraternita di ispirazione religiosa avente lo scopo di fornire assistenza materiale e spirituale ai confratelli 
bisognosi (120). Spesso le due strutture, almeno fin verso il 1260, tendono a confondersi, complicando l'indagine sulla 
loro nascita ed evoluzione. 
27 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 104. 
28 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 308. 
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sulla vita della scuola, a gestire la quale in ogni aspetto, da quello amministrativo a quello propriamente 

religioso e devozionale, erano sempre e soltanto i laici29. L’intera organizzazione delle scuole era invece 

sotto la diretta sorveglianza dello Stato che si manifestava con diversi gradi di intensità. Gli atteggiamenti 

del governo variarono infatti a seconda dei tempi e dell’interesse suscitato dalle diverse scuole, palesandosi 

su una scala che partendo da semplici forme di tutela, poteva passare allo stretto controllo e spingersi fino 

all’ingerenza. Osserveremo la divaricazione che si venne creando tra i diversi tipi di scuola, provocata 

principalmente dagli interventi da parte dello Stato volti a indirizzarne il percorso. 

Gli sviluppi maggiori si osservano soprattutto per quanto riguarda le scuole di arti e mestieri e le scuole dei 

battuti che, per le strette connessioni con le necessità dello Stato, furono intaccate in due aspetti 

caratteristici degli esordi di queste associazioni: la volontarietà nell’adesione e l’autogestione, che 

resteranno invece prerogative intatte nelle scuole comuni30. Quando comincia l’opera di riplasmazione? 

Presto. Per le confraternite composte da artigiani e operai già nel corso del Duecento. A favorire un precoce 

intervento sulle loro aggregazioni fu la preesistenza della magistratura della Giustizia, istituita già dal XII 

secolo con l’ incarico di monitorare il commercio di alcuni generi alimentari31. Le prerogative della Giustizia 

verranno infatti estese nel Duecento, e a tale organo sarà affidata giurisdizione su ogni tipo di produzione e 

smercio a livello locale, vale a dire su tutte le categorie di lavoratori operanti in città. Solo molto tempo 

dopo, più esattamente a partire dal 131232, attraverso un organo di nuova istituzione, il Consiglio dei Dieci, 

lo Stato rivolgerà le sue prime attenzioni alle altre scuole. 

Le scuole di artigiani e operai, sorte come semplici associazioni devozionali, nel corso del Duecento vennero 

agganciate alle arti, che a Venezia furono una variante rigida e castigata delle corporazioni di arti e mestieri 

essendo nate e vissute sotto strettissimo controllo statale33, e si trasformarono in una forma di 

aggregazione non più completamente libera. Bonfiglio Dosio, attraverso una rilettura dell’edizione dei 

capitolari delle arti del Monticolo34, è riuscita a mettere in luce le tappe di questo processo. Già per la prima 

metà del Duecento si individua l’esistenza delle arti e dei mestieri, ovvero di definite categorie di lavoratori 

soggette a un inquadramento35. I primi capitolari redatti per regolamentare le loro attività però, non furono 

l’esito di un’organizzazione interna, bensì statuti elaborati dal ceto dirigente per assoggettare al proprio 

controllo le attività produttive e i servizi indispensabili alla città. Queste norme erano l’espressione della 

volontà del Comune, interprete per prima cosa delle esigenze mercantili, quindi interessato alla 

salvaguardia della qualità dei prodotti, all'esattezza delle misurazioni, alla correttezza delle transazioni e dei 

rapporti commerciali. I capitolari delle arti vennero redatti dall’ufficio della Giustizia fino al 1261, in seguito 

                                                             
29 F. Ortalli espone argomentazioni sull’inesistenza di ogni relazione vincolante tra le scuole e l’organizzazione della 
Chiesa nella città, si veda Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 57-64. 
30 F. Ortalli le definisce «associazioni volontarie e autogestite […]. Volontarie, perché sorgevano dalla spontanea 
riunione di uomini e donne e autogestite perché, pur dovendo passare per l’approvazione, erano i confratelli a darsi le 
proprie regole, a stabilire i diritti di cui godevano e i doveri a cui dovevano sottostare. Ibidem, p. 17. 
31

 Bonfiglio Dosio G., Le arti cittadine, cit., p. 585. 
32

 Il primo atto del Consiglio dei Dieci rivolto alle scuole risale al 9 marzo del 1312; il testo della disposizione che vieta 
di effettuare processioni notturne è riportato da Sbriziolo in Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., 
p. 716, nota 2. Il documento è edito in Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registri I e II (1310-1325), a cura di F. 
Zago, Venezia 1972 (fonti per la storia di Venezia. Sez. I – Archivi pubblici), p. 8, doc. 12. 
33

 Mentre nelle città comunali la nascita delle corporazioni artigiane risale in genere già alla fine del XII secolo, nella 
documentazione veneziana non compaiono fin verso il 1258 ricordi di corporazioni. Cfr. Bonfiglio Dosio G., Le arti 
cittadine, cit., pp. 589-590. 
34 Monticolo G., I capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia, dalle origini al 
MCCCXXX, 3 voll., Roma 1896-1914 (fonti per la storia d’Italia, pubblicate dall’Istituto Storico Italiano). 
35 Il primo capitolare noto è quello dei sarti, risalente al 1219. 
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la funzione passò alla Giustizia Vecchia (creata da una suddivisione della precedente per diramare le 

competenze, sempre più specifiche). I capitolari venivano fatti giurare inizialmente dai singoli artigiani e 

professionisti alla presenza dei funzionari del Comune. Questo dato ci dice che non risultavano ancora 

riuniti in un unico corpo, vincolati fra loro e con propri rappresentanti: in definitiva non si trattava ancora di 

vere e proprie corporazioni. Solo dal 1258 si osserva una iniziale strutturazione di questi organismi, e 

dall’inizio degli anni sessanta compaiono i primi rappresentanti eletti dall’interno: un “gastaldo” affiancato 

da “giudici” chiamati anche “soprastanti” o “degani” (si noti l’omonimia con le cariche delle scuole)36. Ciò 

nonostante l’esistenza delle arti veneziane continuerà a rispondere più a necessità di ordine e controllo da 

parte degli organi statali, che non ai bisogni della categoria rappresentata. I rappresentanti delle arti infatti 

non si comportavano tanto come portabandiera di particolari diritti, che erano negati, ma come funzionari 

del Comune incaricati di sorvegliare i colleghi e responsabili per l’operato di tutto il gruppo corporativo37. La 

fitta regolamentazione dei capitolari non lasciava alle categorie dei lavoratori margini di libertà per 

organizzarsi in campo economico e soprattutto politico. 

Lo stato aveva però nel frattempo continuato ad autorizzare l’esistenza dei sodalizi autogestiti per gli scopi 

devozionali e assistenziali. Il passo successivo, a partire dal settembre 126338, fu quello di costringere gli 

appartenenti alle arti ad iscriversi alle rispettive scuole dell’arte, preesistenti o di nuova formazione, che 

avevano vita parallela. Si trattava a questo punto di scuole devozionali in tutto simili alle precedenti ma con 

la differenza che le adesioni non vi pervenivano più spontaneamente. Era per il governo un modo per 

concedere ai lavoratori degli spazi di autonomia dove essi si sentissero illusoriamente risarciti della 

mancanza di libertà sofferta nell’ambito lavorativo39. Addirittura lo Stato favoriva queste scuole, 

considerate valvole di sfogo funzionali al mantenimento degli equilibri, tant’è che le multe per infrazioni 

commesse all’interno delle arti, inizialmente riscosse dagli ufficiali del Comune, ad un certo punto 

cominciarono ad essere in parte riversate all’interno delle scuole di riferimento. Inoltre le attività svolte 

dalle scuole, alleviando situazioni di disagio materiale e spirituale, si potevano rivelare utili per placare 

eventuali spinte di protesta, e sollevavano la comunità cittadina da compiti di assistenza sociale. 

In un primo periodo si ebbero forme ibride in cui la corporazione venne a confondersi con la scuola, ma 

dagli anni settanta in poi, per la progressiva burocratizzazione delle arti, arte e scuola vennero a distinguersi 

come due organizzazioni a sé stanti, ognuna con i propri funzionari, e con finalità nettamente diverse40. 

Sono queste scuole, complementari alle corporazioni, a meritare formalmente l’appellativo di “scuola 

dell’arte”41. L’ambiguità nello studio di queste scuole deriva dal fatto che nelle fonti i termini “arte” e 

                                                             
36 Cfr. Bonfiglio Dosio G., Le arti cittadine, cit., pp. 596-599. 
37 I reali poteri degli ufficiali della corporazione in genere si limitavano, anche nel periodo di maggior espansione dei 
tentativi autonomistici delle Arti, all'esercizio della giustizia amministrativa, il che equivaleva a sorvegliare per delega 
dello Stato che le norme contenute nel capitolare venissero puntualmente osservate. Ibidem, pp. 603-604. 
38

 Cfr. anche Cracco G., Venezia nel Medioevo: dal secolo XI al secolo XIV: un altro mondo, Torino 1986, p. 91. 
39

 Gli interventi più significativi del Maggior Consiglio sulle corporazioni si verificarono nel 1264. Il 5 ottobre di 
quell’anno si stabiliva l’obbligo di eleggere i rappresentanti secondo un principio di rotazione annuale delle cariche, si 
cercava così di evitare che esponenti del ceto artigiano potessero costituirsi con ripetute gastaldie un potere 
personale; il 6 ottobre si ordinava ai gastaldi di accettare il capitolare imposto dalla giustizia vecchia e si vietava loro di 
emettere ordinanze. Cfr. Bonfiglio Dosio G., Le arti cittadine, cit., p 591. 
40 Sul rapporto esistente tra arte e scuola si veda ancora Bonfiglio. Ibidem, pp. 598-599. 
41 A. Niero nell’introduzione all’opera di G Vio fa intendere che queste non siano da considerare formalmente delle 
scuole. Si esprime dicendo che Vio «oltre alle scuole formalmente tali considera una settantina di scuole di arti e 
mestieri e altre annesse ai traghetti cittadini». Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 15. 
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“scuola” venivano spesso usati scambievolmente, ciò era naturale, dal momento che gli iscritti a uno e 

all’altro ente erano teoricamente gli stessi42. 

Le scuole dei battuti si andranno differenziando rispetto allo schema confraternale iniziale solo a partire 

dalla seconda metà del Trecento, e soprattutto nel corso del secolo successivo in conseguenza della 

particolare attenzione che il governo dedica loro. In modo parallelo a quanto era avvenuto per le scuole 

delle arti43, in un periodo successivo però, lo stato procedendo per passi si insinua all’interno di tali istituti e 

in qualche modo li assoggetta al proprio vantaggio, snaturandone l’ispirazione iniziale. La crescente 

ingerenza dello Stato in questo caso rappresenta però il lato di una medaglia, è da intendersi come l’altra 

faccia del carattere di privilegio conferito alle scuole dei battuti44. 

Nonostante fossero in realtà più di quattro le scuole disciplinarie fondate a Venezia, nei documenti ufficiali 

della Repubblica l’appellativo “scolae illorum qui se verberant” era riferito inequivocabilmente a quattro 

istituti: le scuole di Santa Maria della Carità, di San Giovanni Evangelista, di San Marco e di Santa Maria 

della Misericordia che, a partire da un decreto emesso dai Dieci il 17 aprile 1476, verranno designate come 

“scolae magnae”45 in riconoscimento e a conferma dell’importanza e dell’espansione raggiunta. In questo 

percorso, non furono coinvolte invece la scuola di San Teodoro e quella di Santa Maria e San Francesco dei 

mercanti le quali mantennero viva la loro originaria carica devozionale solo per alcuni decenni, dopo di che 

abbandonarono la disciplina per passare ad altre pratiche religiose e rientrarono nel numero delle scuole 

comuni. Quando il Consiglio dei Dieci cominciò ad emettere decreti rivolti ai battuti che avrebbero avuto 

conseguenze notevoli sul loro destino, queste due scuole avevano già perduto da decenni il fattore 

distintivo della disciplina e per cui non ne furono destinatarie assieme alle altre46. 

Fin dal 1310 le scuole dei battuti, assieme alle altre scuole minori, furono sottoposte alla giurisdizione del 

Consiglio dei Dieci, la cui attenzione si fece sentire inizialmente attraverso misure che potremmo definire 

“di ordine pubblico”. La preoccupazione di impedire manifestazioni pubbliche difficilmente controllabili 

portò al divieto delle processioni notturne47, poi fu la volta di ulteriori disposizioni per limitare il numero 

degli iscritti e porre così un freno alla loro continua espansione che poco dopo la metà del Trecento aveva 

portato le scuole dei battuti a superare la soglia dei cinquecento soci48. L’azione di sorveglianza divenne via 

via più intensa, il Consiglio dei Dieci guadagnò terreno imponendo norme di principio per l’elezione del 

                                                             
42. Pullan B., Natura e carattere delle scuole, cit., p. 9. Della questione si è a suo tempo occupato Giovanni Monticolo, 
in particolar modo nella prefazione al secondo volume dei capitolari delle arti veneziane (I Capitolari delle Arti 
veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia dalle origini al MCCCXXX, a cura di G. Monticolo, 3 voll., 
Roma, 1986-1914. 
43 Sull’analogia di atteggiamenti cfr. Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae comunes, artigiane e nazionali, cit., p. 416. 
44 Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p. 719. 
45 Ibidem, p. 737. 
46 La scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti abbandonò l’obbligo della disciplina nel 1271, la scuola di San 
Teodoro in un periodo anteriore al 1333. Si veda Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 12. 
47

 La terminazione vietava a tutte le confraternite della città incontri e processioni notturne (si veda nota 32). Il divieto 
sarà ripetuto dai Dieci nel 1328, nel 1368 e nel 1451. Probabilmente ciò che spinse il Consiglio a queste decisioni fu 
l’aumentata diffusione dei flagellanti. In effetti la disposizione del 1312 non nomina esplicitamente i battuti, ma il 
richiamo alle scolae verberatorum è messo in chiaro nei successivi interventi dei Dieci. Cfr. Ortalli F., Per salute delle 
anime, cit., p. 68. 
48 Nel 1366 il Consiglio dei Dieci decise di controllarne il numero. L’indagine si dichiarava estesa a tute le scuole di 
Venezia, indifferenter, ma si deve ritenere circoscritta in effetti soltanto a quelle dei battuti. Gli ordini sono precisi: 
ripristino del numero di iscritti previsto dai rispettivi statuti, divieto assoluto di superarlo, elezione annuale dei 
confratelli in sostituzione dei defunti (nelle mude di marzo), mediante cedule nominali dei deficientum e dei neoeletti 
da sottoporsi all’approvazione del Consiglio. Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p. 717. 
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guardiano49 e degli officiales suoi colleghi50, e arrivò fino ad accampare la pretesa di far ammettere alle 

scuole in modo irregolare alcuni cittadini che si erano distinti per i loro meriti civili. In poche parole queste 

scuole presero ad essere usate come strumento di gratificazione da parte del governo51. 

La svolta determinante si registrò all’ inizio del XV secolo: il 26 ottobre 1401 il Consiglio emanò una 

deliberazione per porre sotto il proprio diretto controllo l’operato degli ufficiali delle scuole e con essi 

anche i testi statutari che regolavano la vita dei confratelli. A partire da tale data le quattro scuole ebbero 

l’obbligo di consegnare ai Dieci una copia dei propri statuti e di sottoporre preventivamente al loro esame 

tutte le variazioni proposte dal capitolo dei soci; fu inoltre imposto di aggiungere agli statuti il testo di tutte 

le disposizioni governative riguardanti le scuole52. Il 1401 costituisce pertanto una sorta di spartiacque nella 

storia documentaria delle scuole dei battuti di Venezia: come ha puntualizzato Lia Sbriziolo, a partire da 

tale data gli statuti, «per la validità sostanziale delle identiche addizioni obbligatorie dei diversi ordini del 

Consiglio, diventeranno storici nella parte antica e testo unico comune in quella corrente»53. 

Proseguiva nel frattempo senza soluzioni di continuità il successo dei disciplinati presso la popolazione 

veneziana, un successo incrementato nel secolo successivo e reso tangibile, oltre che dall’alto numero degli 

iscritti, anche dai cospicui patrimoni che si stavano costituendo grazie a lasciti e donazioni54. Le scuole dei 

battuti, riconosciute per la probità e rispettabilità dei loro membri, erano sempre più spesso scelte come 

beneficiarie di beni immobili e di lasciti monetari. Gli immobili di loro proprietà potevano essere venduti o 

dati in affitto o ancora usati come ricovero per i poveri, a volte era il testatore a sceglierne la destinazione 

d’uso. Ingenti quantità di denaro venivano investite in “imprestiti” a interesse nella camera dei prestiti, 

entrate provvidenziali per le casse statali. «La ricchezza dei battuti creava così benessere per lo Stato: lungi 

dal costituire una minaccia o una sfida per la sicurezza economica del sistema, le scuole dei battuti ne erano 

un sostanziale sostegno»55. Accumulando ricchezze le scuole dei battuti divennero tra i maggiori 

committenti d’arte nella Venezia rinascimentale56, nonché fonti di sostegno per lo Stato negli investimenti 

economici in tempo di guerra. Già a partire dall’inizio del Quattrocento i battuti si impegnarono 

economicamente durante la campagna contro Padova e la cosa si ripeté più e più volte nel corso del 

secolo.57 La tesaurizzazione economica costituì per certo un fattore di preminenza per queste scuole. 

È il caso di fare ora un passo indietro per non perdere di vista alcuni aspetti meno evidenti: cambiamenti 

forse meno manifesti ma non privi di rilevanza. A lato degli sviluppi indotti da forze di causa esterna, nel 

                                                             
49 Nel 1374 si fissa il termine guardianus per il massimo rappresentante delle scuole grandi, quasi a voler distinguere la 
sua autorità da quella dei semplici gastaldi delle scuole minori. Ibidem, nota 3 p. 718. 
50

 Nel 1394 si impone il rispetto di cinque anni di contumacia per i rappresentanti (periodo di esclusione dalle cariche); 
nel 1410 Il Consiglio stabilisce che si possano eleggere al ruolo di guardiano solo confratelli veneti per nascita e non 
per privilegio o all’interno della scuola da almeno 20 anni. Norma estesa anche agli altri ufficiali nel 1438. Ibidem, nota 
1 p. 719. 
51 Le nomine obbligatorie imposte dal consiglio dei Dieci a partire dal 1395 sono additate dalla Sbriziolo come «una 
motivazione chiave del trasferimento, inevitabile ed ormai consensuale, dei battuti veneziani dalla consociazione di 
pietà al servizio dello Stato». Ibidem, pp. 719-720. 
52

 Sbriziolo cita la deliberazione, datata 26 ottobre 1401, in ASV miste, reg. 8, f. 71v; Ibidem, p. 724. 
53

 Ibidem, p. 761. 
54

 Al pari di molte confraternite laiche, dopo il flagello della morte nera, i battuti cominciarono ad accumulare ingenti 
ricchezze da lasciti testamentari, dal momento che loro ufficiali erano chiamati a fungere da esecutori patrimoniali. 
Cfr. Muller Reinhold C., Aspetti sociali ed economici della peste a Venezia nel medioevo, in AA.VV., Venezia e la peste, 
1348-1797, Venezia 1979, pp. 71-76. 
55 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., pp. 314-315. 
56 Quello delle scuole come committenti di opere d’arte è uno degli aspetti più studiati soprattutto per l’età 
rinascimentale. Per gli aspetti artistici delle confraternite cfr. nota 1. 
57 Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 79-80. 
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corso del Trecento si ebbero infatti anche importanti cambiamenti di origine interna, a volte registrati negli 

statuti, altre volte sottaciuti. Nate in origine come scuole tendenzialmente aperte58 a uomini e donne e 

senza stratificazioni di sorta, dai primi decenni del Trecento le scuole dei battuti smisero di ammettere 

donne tra gli iscritti e nel tempo permisero che l’insieme compatto dei confratelli andasse sfaldandosi in 

diverse categorie, perdendo il primitivo concetto di uguaglianza59. In altri termini si ebbe la formazione di 

diversi gruppi all’interno della compagine confraternale: nella nuova “sistemazione” i ricchi vennero 

privilegiati e i meno abbienti e gli ultimi arrivati penalizzati. Mentre inizialmente tutti i membri avrebbero 

dovuto sottostare alla disciplina, nell’arco di un secolo la composizione delle processioni mutò 

considerevolmente.  

Da un lato venne a costituirsi, con tempi e modalità non sempre uniformi all’interno delle quattro scuole, 

una speciale categoria di “esenti” che potevano considerarsi esonerati dalle pratiche disciplinarie e da tutti 

gli altri obblighi delle scuole60. Questa, che inizialmente dovette essere una condizione riservata ai 

confratelli che non erano più nelle forze per praticare la disciplina (oltre che ai religiosi e probabilmente ai 

nobili)61, divenne a quel punto una posizione di privilegio a cui si poteva accedere versando una tassa di 

iscrizione più alta di quelle comunemente versate dai fratelli di disciplina62. Secondo una logica comune, 

quanto non veniva apportato alla scuola in termini di benefici spirituali poteva essere compensato 

sottoforma di contributi finanziari dal momento che i soldi erano comunque una componente necessaria 

nel meccanismo delle opere di misericordia. Dall’altro lato venne introdotta, in tempi e modi che non si 

deducono dagli statuti63, una nuova categoria di confratelli detti “in prova”, costituita da avventizi che non 

erano ancora membri “ad plenum”, e che, in attesa di essere giudicati idonei, venivano mandati a formare il 

numero dei disciplinati che ogni scuola doveva esibire in occasione delle processioni dei flagellanti. Fu così 

che costoro, che non erano ancora membri regolari, vennero a costituire il nucleo portante dell’immagine 

pubblica penitenziale dei battuti mentre i membri “ad plenum” continuarono a condividere gli effetti 

salvifici dell’autoflagellazione pur essendone sollevati dagli incomodi64. 

All’infuori dell’azione plasmante esercitata dal governo sulle scuole dei battuti e sulle scuole delle arti, 

sodalizi del resto più esposti alla tangenza con gli interessi dello Stato, si può osservare il tenore dei 

rapporti intessuti con la fitta trama delle scuole devozionali comuni. Anche le scuole piccole furono 

sottoposte al controllo del Consiglio dei Dieci, almeno fino agli inizi del XVI secolo: nel 1508 passarono sotto 

                                                             
58 Fa eccezione, come si dirà meglio,la scuola della Carità che già nei primi statuti conservati enuncia la non 
accettazione delle donne. 
59 Vedi Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p 720 e segg. 
60 Non si hanno dati precisi al riguardo. Si registra la loro comparsa solo intercettando riferimenti contenuti nelle parti 
del Consiglio dei Dieci riguardanti il numero di iscritti e incrociandoli con scarsi dati forniti dalle mariegole. I tentativi di 
L. Sbriziolo di dipanare la questione dell’introduzione degli esenti e dei loro conteggi non hanno portato a conclusioni 
ferme. La studiosa parla addirittura di «innesti e miscele fra i diversi gruppi». Gli esenti diventano una categoria 
fluttuante spesso connessa con la situazione finanziaria delle scuole. Ibidem, p. 728. Si veda anche Pamato L., Le 
scuole dei battuti, cit., p. 116. 
61

 Da quanto si deduce da una supplica della scuola di San Marco, per entrare tra gli esempti bisognava avere almeno 
50 anni oppure essere nobili di consiglio che accedevano senza limiti di età a questa categoria. Sbriziolo L., Per la 
storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p. 726. 
62

 Gli exempti diventano innanzitutto coloro che maggiormente concorrono alle spese delle scuole. Ciò si deduce dal 
fatto che tutte le volte che le scuole si trovano in ristrettezze ne chiedono l’aumento con l’esplicita motivazione di 
ricavarne denaro. Ibidem, p. 736. 
63 La categoria di quelli in proba non è desumibile dagli statuti delle quattro scuole, ma da alcune parti del Consiglio 
dei Dieci. Cfr. Sbriziolo, ibidem, p. 725. 
64 Cfr. Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 314. 
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la giurisdizione dei Provveditori di Comun, essendo stata constatata l’insignificanza del loro peso sulle 

questioni riguardanti la sicurezza dello Stato65.  

L’unico vero giro di vite per quanto riguarda la legislazione sulle scuole minori si ebbe Il 26 febbraio 1360 

con l’emanazione di una misura particolarmente importante in materia. I Dieci, visto il progressivo 

aumentare del numero di scuole in città , stabilirono «ad evitandum omne periculum», che nessuna 

confraternita sarebbe nata da quel momento senza il consenso di almeno tre quarti del Consiglio66. Ortalli 

ipotizza che dopo l’arrivo della peste nel 1348 le pratiche religiose si fossero fatte più intense, favorendo 

anche la fondazione di nuovi sodalizi e che l’incremento del numero delle scuole avesse in quel frangente 

preoccupato lo Stato. Dallo studio delle disposizioni emesse dal Consiglio dei Dieci in materia di scuole 

piccole traspare in linea generale ben poca preoccupazione nei loro confronti; del resto ogni scuola nasceva 

col vincolo del più totale rispetto dello Stato e della più assoluta reverenza nei confronti del Doge e della 

sua Signoria, sempre ricordati nei prologhi delle mariegole67. Inoltre gli iscritti alle scuole si impegnavano 

non solo a evitare ogni azione contraria agli interessi dello Stato, ma anche a denunciare quanto fossero 

venuti a sapere a riguardo di simili faccende. L’insieme delle scuole piccole si presentava dunque come una 

specie di vasta rete di sicurezza che avrebbe dovuto garantire la sicurezza pubblica con la collaborazione dei 

numerosi iscritti68. Va rilevato che, per il fatto di essere controllate e legate in misura minore allo stato, le 

scuole piccole riuscirono a mantenere una identità loro propria e la loro originaria essenza di associazioni 

con un fine anche e soprattutto spirituale69. 

Per concludere questo excursus sull’evoluzione dell’ “istituzione scuola” aggiungiamo che Fortini Brown ha 

individuato un fattore di natura sociopolitica che portò alla formazione di un «tipo assolutamente locale» di 

confraternita. La serrata del 1297 aveva dato luogo all’improvvisa e decisiva formazione di due ordini: il 

ceto politico o “patriziato”, che godeva dell’ereditarietà di associazione nel Maggior Consiglio; e il “popolo”, 

cioè tutti gli altri. Lo strato sociale privo di diritti esibiva terribili disparità in termini di «qualità e 

condizione», sia che si trattasse del più ricco e arrivato dei mercanti come del più miserabile degli indigenti. 

«La stabilità futura della Repubblica sarebbe dipesa dall’organizzazione di nuove gerarchie all’interno di un 

sistema più allargato dove anche ai comuni cittadini fossero dati spazi di intervento nella società»70 ed 

anche questo bisogno, oltre a quelli di cui si è detto, le scuole veneziane seppero evidentemente dare 

risposta. 

Le scuole all’interno del quadro cittadino 

Abbiamo finora parlato dell’aspetto istituzionale e normativo delle scuole. Osserviamo ora la realtà più da 

vicino, considerando le fondazioni dei primi secoli, la loro diffusione sul territorio, e cercando di capire 

qualcosa di più sull’identità e la mole degli iscritti a questi sodalizi.  

                                                             
65

 Nel 1508, quando il Consiglio dei Dieci trasferì la responsabilità per le scuole piccole ai Provveditori di Comun, si 
affermò che i loro affari erano di «minimi momenti et importantie», incompatibili con la dignità di tale magistratura. 
Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 311. 
66

 Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., nota 43 p. 82. Il provvedimento, considerato a posteriori, ha 
un’importanza storica non trascurabile ai fini di una registrazione fedele della data di origine di tali istituzioni, delle 
frequenti reciproche fusioni e di ogni mutamento di titolo e di sede. Cfr. Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae comunes, 
artigiane e nazionali, cit., p. 406; e Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p. 717.  
67 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 65. 
68 Ibidem, p. 66. 
69 Ibidem, p. 80. 
70 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 315. 
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La presenza delle scuole a Venezia ci è testimoniata innanzitutto dagli statuti conservati delle stesse. In 

mancanza delle mariegole originali, per la conoscenza delle scuole piccole, è possibile fare riferimento a 

una ricca documentazione settecentesca. Un riferimento per quanto riguarda le date di fondazione è 

costituito dal Catastico delle scuole redatto dai i Provveditori di Comun per poter verificare l’anzianità di 

fondazione di ogni scuola (dalla quale ancora nel Settecento dipendevano i diritti di precedenza nelle 

processioni), stampato il 5 dicembre 172071. Ma soprattutto risultano utili i registri che gli stessi magistrati 

provvidero a far compilare a partire dal 6 aprile 1728, contenenti la trascrizione dei testi delle mariegole di 

tutte le scuole allora esistenti72. Un’altra fonte importante risultano essere le emanazioni del Consiglio dei 

Dieci rivolte alle scuole comuni, artigiane, nazionali e dei battuti, allo spoglio delle quali, per gli anni 1310-

1476 si è dedicata Lia Sbriziolo. Tra le altre fonti includiamo alcuni testamenti noti, utili soprattutto per 

darci un’idea delle prime realtà confraternali di cui si è perduta ogni traccia, purtroppo però non forniscono 

che pochi indizi sulle scuole citate, quando non le sole titolazioni. Infine, una fonte molto posteriore 

rispetto agli anni di fondazione delle scuole, ma dalla quale ancora si è soliti desumere elementi per 

consuetudine, è costituita dalla preziosa «e tuttavia spesso infedele»73 testimonianza del Corner74.  

A dimostrazione di una tradizione confraternale risalente già al XII secolo possediamo qualche sparsa 

attestazione documentaria, come quella riguardante una Scola Sancti Valentini vivente nel lontano 111675 o 

un'altra, ancora precedente ma di maggior difficoltà interpretativa, pertinente a una confraternita in onore 

di santo Stefano che sarebbe sorta in occasione della traslazione del santo nel monastero di San Giorgio 

Maggiore nel 111076. Inoltre abbiamo alcuni riferimenti nell’ambito delle confraternite del pieno Duecento 

a istituzioni più antiche menzionate come “antenati illustri” 77. Tali richiami, anche se è probabile 

rispondano a un vezzo comune di costruirsi inesistenti memorie di antiche origini, in qualche caso 

potrebbero scaturire da un reale passato. Secondo De Sandre «l'impressione, […], è che alle soglie del 

Duecento l'intelaiatura confraternale fosse in Venezia in qualche misura già disegnata e la devozione dei 

singoli vi trovasse nutrimento, così come il senso della sicurezza personale»78. 

Entrando nel XIII secolo, effettivamente, vi è almeno una voce eloquente a tal proposito: quella di un certo 

Giacomo della Scala, cittadino facoltoso in grado di concedere prestiti su pegno in buona quantità, che nel 

suo testamento, rogato nel settembre del 1211, lega a ciascuna delle ben otto scuole di cui era confratello 

la somma di cinque soldi79. Anche l'esistenza di scuole artigiane nella prima metà del Duecento è 

documentata. Ce ne parla il testamento di un certo Bernardo, orefice di nazionalità tedesca, abitante nel 

confinio di San Salvador, notevolmente ricco, tanto che tra i beni lasciati in eredità compare una cospicua 

                                                             
71 Fu ristampato nel 1735 in edizione riveduta e aggiornata. Questo è riportato in Levi C.A., Notizie storiche di alcune 
antiche scuole di arti e mestieri scomparse o ancora esistenti a Venezia, Venezia 1895, pp. 83-93. La lista inizia con la 
scuola di San Mattia, stabilitasi nella chiesa di San Bartolomeo nel gennaio dell’anno 1247 e si conclude con il suffragio 
della beata vergine del rosario, fondato il 6 giugno 1730 nella chiesa dello Spirito Santo. Cfr. Vio G., Le Scuole Piccole, 
cit., p. 32. 
72

 Ibidem, p 22. 
73

 Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae comunes, artigiane e nazionali, cit., p. 407. 
74

 Ecclesiae venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in Decades distribuitas, Venezia 
1749. 
75

 De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, in Storia di Venezia, 2, L’età del Comune, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, 
Roma 1995, p. 945. 
76 Ivi. Il testo si trova edito in Meersseman G. G., «Ordo fraternitatis», cit., vol. I, pp. 91-93. 
77 Per esempio negli statuti di San Teodoro vengono collegate le origini ad una più antica scuola già presente nel 1009. 
Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 67. 
78 De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 947. 
79 De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 946-947. 
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quantità di argento lavorato. Tra i numerosi legati ce n'è uno di venticinque lire alla scuola degli orefici che 

aveva sede presso la chiesa di San Salvador a Rialto e alla quale apparteneva Bernardo («scole mee 

aurificum») ed è ricordata anche la scuola dei pellicciai («Sancte Marie Cruciferorum dimito libras 

venetorum centum et lectum unum cum plomatio et linteo et eiusdem loci scole videlicet de pelipariis 

libras venetorum viginti quinque»)80. 

Le scuole di cui si ha testimonianza statutaria per tutto il Duecento, tuttavia, oltre alle già citate scuole dei 

battuti (che sono cinque nel Duecento, dovendosi ancora aggiungere la scuola della Misericordia), sono 

solo sei, e sono quelle di: San Nicolò dei Mendicoli (1237)81, San Mattia (1247), San Luca (1271), Santi 

Giuliano e Carlo (1277), San Raffaele e Niceta (1280) e Santo Stefano (1299). Questo è tutto quel che si può 

dire per il Duecento. Mancano le Scuole nazionali, che (si è detto) emergeranno solo a partire dal secolo 

successivo, e mancano le scuole di arti e mestieri sulle quali è bene rinunciare a fare delle valutazioni, dal 

momento che si attendono ancora studi di riferimento che approfondiscano la questione del rapporto tra 

queste e le arti e ne mettano in rilievo la reale consistenza. 

Tutti gli studiosi sono concordi nell’ammettere che non è possibile stabilire quante scuole siano esiste in 

determinati periodi a Venezia. I problemi sono più d’uno, a cominciare dal fatto che non possiamo sapere 

quanti statuti siano andati perduti. In secondo luogo, pur se in possesso di una ricca documentazione 

settecentesca, non ne conosciamo la completezza82 e per certo dobbiamo mettere in conto che non vi sono 

rientrate le scuole che si sono estinte in tempi precedenti. Le deliberazioni dei Dieci, d’altro canto, sono 

utili solo per rintracciare le scuole sorte dopo il 1360, anno in cui si stabilì un controllo più serrato sulle 

nuove fondazioni, ma non consentono di fare un censimento completo delle scuole veneziane neanche 

dopo questa data83. Il problema è praticamente irrisolvibile. 

Limitiamoci ad alcune constatazioni appoggiandoci agli studi che ci hanno preceduto. Gastone Vio, autore 

di un imponente censimento delle scuole piccole di Venezia, elenca solo trentaquattro scuole devozionali 

esistenti tra il 1237 e tutto il Trecento84. Se volessimo aggiungere le sei scuole di battuti e le scuole 

nazionali trecentesche (quelle dei Lucchesi e dei Milanesi)85 arriveremmo a un totale di sole quarantadue 

scuole conosciute per statuto fino a tutto il Trecento. Del resto anche la Sbriziolo faceva notare che, pur 

tenendo conto delle lacune dei documenti da lei esaminati 86 e di eventuali mancate registrazioni, il numero 

delle scuole di cui fu registrato l’atto di nascita durante più di un secolo [1360-1476] «deluderebbe chi 

volesse dar credito alle affermazioni di quanti […] hanno sempre sostenuto […] che la fioritura fu 

eccezionale e continua»87. Nei diciotto registri esaminati infatti, escluse le scuole nazionali, si trova esplicita 

                                                             
80 Bonfiglio Dosio G., Le arti cittadine, cit., pp. 596. (ASV, Cancelleria Inferiore, b. 8); conosciuto e utilizzato in copia del 
1251. 
81 Vedi nota 4. 
82 Mackenney fa osservare che le trascrizioni dei 312 statuti divisi per sestieri contenute nei registri dei Provveditori di 
Comun si riscontrano essere fedeli, che pèrò la lunga lista non è esaustiva di tutte le scuole presenti. Se ne contano 
infatti 340 in un’altra fonte di tardo 700, delle quali solo 276 compaiono nel registro dei Provveditori; inoltre sono 
conservate delle mariegole originali non copiate nel registro settecentesco. Mackenney R., Continuity and change, cit., 
p. 388. 
83

 Cfr. Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae comunes, artigiane e nazionali, cit., p. 406. 
84

 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 20. 
85

 La scuola dei Lucchesi fu fondata nel 1359, quella dei Milanesi nel 1361; a seguire nel Quattrocento si riuniranno 
Fiorentini, Schiavoni, Albanesi e Greci. F. Ortalli in appendice riporta la trascrizione di richieste e atti di fondazione 
delle scuole nazionali. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 207-210. 
86 Dei 18 registri d’archivio esaminati I primi 4 (1310-1348) si presentavano lacunosi, e non era al momento reperibile 
il settimo (1374-92). Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae comunes, artigiane e nazionali, cit., p. 405. 
87 Ibidem, p. 406. 
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notizia della costituzione di appena quarantacinque scuole: ventotto scuole comuni e diciassette 

artigiane88. Risulta alla fine difficile dar credito alla testimonianza di un contemporaneo, Jacopo d’Albizzotto 

Guidi, che stimò di averne contate nel 1442 non meno di duecento89. 

Se è difficile quantificare la presenza di scuole in un determinato arco di tempo, cercare di stimare il 

numero di aderenti a queste istituzioni risulta un’operazione praticamente impossibile. Negli statuti di 

ciascuna scuola viene indicato un tetto massimo che doveva essere imposto alle iscrizioni ma queste cifre 

ufficiali non possono essere intese come dato reale. Non è da escludere che i governi delle singole 

confraternite a volte permettessero che si andasse oltre il limite statuito, la qual cosa anzi sappiamo 

avvenisse di regola all’interno delle scuole dei battuti. L’ipotesi è avvallata dalla parte emanata il 26 marzo 

1366 dal Consiglio dei Dieci che disponeva che tutte le scuole della città, quelle dei battuti come le piccole, 

riportassero il numero dei loro affiliati a quello previsto dagli statuti, provvedimento giustificabile soltanto 

se si ammettono significative deroghe alle norme sulle ammissioni90.  

Stando alle cifre riportate dagli statuti si osserva che le scuole comuni potevano variare molto una dall’altra 

per dimensioni, a certe era consentito avere un numero esiguo di aderenti, ad altre molte centinaia91. Per le 

scuole dei battuti la situazione appare più omogenea. Conosciamo i limiti fissati nel 1399, in seguito a una 

supplica avanzata dai soci della Valverde al Consiglio dei Dieci per poter aumentare il numero dei propri 

iscritti: alla scuola di San Marco era concesso ammettere un massimo di 600 confratelli, alle altre tre scuole 

550 confratelli92. La soglia però veniva di frequente elusa: la storia dei rapporti tra il governo di Venezia e le 

scuole dei battuti è fatta di continui tentativi di controllarne la crescita. Per quanto riguarda le norme sulle 

iscrizioni va detto che non era consentita l’iscrizione a più di una scuola di battuti, le scuole minori invece 

non ponevano clausole di questo tipo e pare fosse abbastanza comune l’uso di iscriversi a più di un 

sodalizio. Va aggiunto inoltre che la prassi di ammettere iscritti “esenti” ovvero partecipi solo 

economicamente alla vita del sodalizio, si diffuse non solo nelle scuole dei battuti ma anche nelle scuole 

piccole. Questa classe di iscritti, che spesso venivano registrati in matricole separate, risulta ancor più 

difficile da inquadrare rispetto a quella dei soci ordinari. 

Gli ostacoli che si frappongono alla determinazione e conoscenza della reale consistenza delle scuole, al di 

là del dato generale di una notevole affluenza, non dipendono soltanto dalla carenza di documenti, ma 

anche dalla difficoltà nella lettura delle matricole che contengono centinaia e più nomi ma sono prive di 

elementi utili alla loro collocazione cronologica. Ad ogni modo Ortalli evidenzia il fatto che alcune scuole 

comuni avevano almeno tanti membri quanto quelle che si sarebbero poi definite “grandi”, se non di più, 

ma soprattutto che nel Trecento il numero di confratelli aggregati alle scuole comuni finiva per essere 

molto più consistente di quello raggiunto nelle scuole dei battuti93.Un calcolo elaborato in via di congettura 

(fissando il numero delle scuole a duecento e stabilendo una media, ipotetica ma verosimile, di cento 

                                                             
88

 Sommando questi importi (con la dovuta sottrazione di 9 scuole registrate da Vio con fondazione nel periodo tra 
1360 e 1400, che si verrebbero ad accavallare con quelle conteggiate nei registri dei Dieci) e aggiungendo le sei scuole 
dei battuti, si giunge a un totale di appena 76 scuole registrate per diverse vie (statuti e deliberazioni) tra il Duecento e 
il 1476. 
89

 Jacopo D’Albizotto Guidi, Lodi della città di Venezia, cap. 6, f. 62: «diremo altre voci / di molte schuole che son per la 
terra / in oni chiesia e tute lor fazi / più che dugento se ‘l mio dir non erra», citazione in Ortalli F., Per salute delle 
anime, cit., p. 80 e nota 88 p. 84. 
90 Ibidem p. 42. 
91 La scuola di Santa Marina, fondata nel 1324, prevedeva un tetto di ben settecento membri. Ivi. 
92 Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 103. 
93 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 43. 
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consociati per scuola) porta a ipotizzare che a cavallo tra Tre e Quattrocento, circa ventimila persone 

fossero iscritte ad almeno uno di questi sodalizi94. 

Le scuole comuni tendevano ad essere aperte, con un’organizzazione di base allargata in termini di 

occupazione, classe economica e sociale e luogo di residenza. A parte alcune eccezioni a Venezia le scuole 

che non erano “di battuti” includevano uomini e donne, e anche quando non nascevano come scuole 

“miste” tendevano a diventarlo nel giro di breve tempo95. Per le scuole dei battuti invece è valido il discorso 

inverso: al loro interno, come si è accennato, le donne in generale vennero inizialmente accettate (in 

proporzione modesta rispetto agli uomini) ma poi furono un po’ alla volta escluse a partire dal Trecento. 

Molto frequentemente, sebbene non sempre, le consorelle sono citate in forma esplicita nei singoli capitoli 

degli statuiti. Bisogna al riguardo fare una precisazione: l’uso del maschile nella formulazione degli ordini di 

cui erano composti i vari statuti non deve fuorviare. In alcuni casi era usato solo il genere maschile per 

questioni di praticità e concisione ma era probabile che vi fosse sottinteso anche il “femminile”96. Dal punto 

di vista del funzionamento dell’organico femminile all’interno delle scuole comuni si potrebbe parlare di 

una sorta di organizzazione parallela (ma non indipendente rispetto a quella maschile), funzionante più o 

meno allo stesso modo. Nella maggior parte dei casi accanto a gastaldo e degani c’erano degli “ufficiali 

donna” (la gastalda e le degane) che avevano il compito di occuparsi di tutte le consorelle in termini 

analoghi a quelli dell’operato del gastaldo e dei suoi compagni nei riguardi dei confratelli97. 

Sebbene ciascun gruppo avesse il proprio altare in una chiesa parrocchiale o in un edificio monastico, studi 

di archivio hanno indicato come molte scuole traessero i loro membri da ogni parte della città, anche se 

una concentrazione era possibile nei dintorni della chiesa dove si incontravano. Questi dati sono desumibili 

dalle matricole degli iscritti dove quasi sempre i nomi erano accompagnati dall’indicazione della parrocchia 

di appartenenza, ovvero il confinium, che rappresentava un elemento di notevole importanza per 

l’identificazione dei Veneziani. L’alto tasso di mobilità interessava in modo particolare le scuole dei 

battuti98, ma gli studi di F. Ortalli sulle scuole piccole confermano anche per queste un buon indice di 

mobilità dei confratelli, che spesso si spostavano per raggiungere le sedi di riunione venendo anche da 

luoghi di residenza piuttosto lontani, mentre per le donne si riscontrano uno spread e una mobilità 

inferiori99. Erano assenti nelle scuole rialtine gli abitanti delle isole maggiori, Murano, Burano o Torcello che 

probabilmente afferivano a sodalizi formatisi nel luogo di residenza e ancora da riscoprire. 

Terminiamo con la constatazione che l’“istituzione scuola” ebbe lunga durata nella storia di Venezia. 

Questo complesso di enti di pietà venne accresciuto e adattato a diverse esigenze nel corso dei secoli. 

Sopravvisse alla caduta della Repubblica in stato pressoché agonizzante e ricevette il colpo di grazia con la 

soppressione napoleonica del 25 aprile 1806 che, usando le parole di Niero, «fu come un soffio di vento su 

una fiamma quasi spenta per suo conto da circa un secolo»100.  
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 Ibidem, p. 86. 
95

 Ibidem, p. 120. 
96

 Mackenney R., Continuity and change, cit., p. 394. 
97

 Ortalli F., Per salute delle anime, cit. , p. 124. 
98 Sui bacini di utenza delle scuole dei battuti si veda l’indagine riferita alle scuole di San Giovanni Evangelista e di 
Santa Maria della Misericordia in Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 104 e segg. 
99 Ortalli considera le iscrizioni maschili della scuola di San Girolamo in San Girolamo e quelle di ambo i sessi della 
scuola di San Martino in San Martino, in Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 34-36. 
100 A. Niero in presentazione all’opera di Vio, in Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 15. 
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Origine delle scuole dei battuti 

L’uso della flagellazione, ammesso dai libri penitenziali fin dall’ VIII secolo, nei secoli centrali del medioevo 

era rimasto appannaggio solamente di religiosi e devoti particolarmente ispirati. A partire dal 1260 invece 

la disciplina uscì da monasteri, eremi, celle e conventi, e divenne in mano ai laici il simbolo di un più serio e 

rigoroso impegno di rinnovamento e di conversione. In questo frangente la pratica della flagellazione, nella 

quale sussiste un evidente richiamo alla Passione di Cristo, rappresentò una risposta all’accresciuta 

percezione dell’esigenza del pentimento e della penitenza come rimedio al peccato1. Alla flagellazione, che 

già possedeva una sua tradizione, vennero uniti l’aspetto processionale del movimento, innata tendenza 

legata a momenti di pericolo per una comunità col fine di impetrare l’aiuto e la protezione divini, ed il 

richiamo alla pace, originario e profondo valore cristiano che Francesco d’Assisi aveva riproposto con 

forza2. 

Le processioni di flagellanti divennero fenomeno pubblico di massa a partire dagli eventi che ebbero luogo 

a Perugia nel 1260. Fu in questa città che, a seguito di un ispiratore, un laico di nome Raniero Fasani3, 

gruppi sempre più numerosi di fedeli, uomini di ogni età e di ogni estrazione sociale, presero a organizzare 

processioni penitenziali nelle quali andavano nudi fino alla cintola, flagellandosi a vicenda con la disciplina, 

invocando la pace con canti e muovendo gli animi a compunzione con implorazioni. Da Perugia il 

movimento si diffuse nel contado e poi in altre città vicine. Espandendosi di centro abitato in centro abitato 

toccò Roma e Bologna, poi Modena, Reggio Emilia, Piacenza, giunse fino a Genova e proseguì dilagando in 

altre regioni del Nord (in Toscana, Lombardia, Veneto), giungendo persino a varcare i confini dell’Italia. 

L’ eccitazione che pervase le folle con un desiderio collettivo di eliminazione di ogni residuo di peccato, le 

flagellazioni e i riti di riconciliazione che avvenivano in quelle settimane, sono descritti in alcune cronache 

coeve che consentono di cogliere la portata del movimento4. Sono stati messi in luce almeno un paio di 

aspetti interessanti che si possono desumere dalle narrazioni riguardo ai protagonisti di questa marcia. Per 

prima cosa risulta palese la laicità del movimento la cui iniziativa fu mossa dal basso. A monte non ci fu una 

qualche volontà pontificia, né l’abilità persuasiva di autorevoli predicatori, ma si trattò di una 

manifestazione promossa da simplices5. Secondariamente emerge che anche le donne furono trascinate da 

tanta devozione, ma praticarono la disciplina sempre e solo in ambienti privati, non comparendo mai 

all’interno delle processioni. 

Ma l’ aspetto di fondamentale importanza da rilevare è che il movimento si svolse all’interno della più 

totale ortodossia. L’Anonimo Padovano degli Annales Patavini racconta che nei grandi centri i flagellanti 

andavano da una chiesa all’altra e che il clero li accoglieva per condurli in processione dietro alla croce e 

agli stendardi, davanti agli altari, presso i quali si prostravano umilmente. Salimbene attesta che le 

processioni dei flagellanti erano guidate da vescovi e da religiosi e che i battuti modenesi mandati a Reggio 

Emilia, erano accompagnati oltre che dal vescovo anche dal podestà con i gonfaloni di tutte le società 

cittadine”6. Il movimento, fu dunque in piena armonia con l’universo clericale: vescovi, clero secolare e 

regolare. Al clero certo essi dovevano ricorrere per la pratica della confessione. Salimbene racconta che si 

                                                             
1
Casagrande G., Religiosità penitenziale, cit., p. 379. 

2
 Ibidem, p. 371. 

3
 La Lezenda de Fra Rainero Faxano da Peroxa, compilata nella prima metà del secolo XIV a cura della confraternita dei 

disciplinati di Santa Maria della Vita di Bologna, riconduce a questo personaggio l’impulso iniziale del movimento. Il 
personaggio è emerso dalla documentazione perugina. Sulla figura del Fasani si veda Casagrande, ibidem, pp. 357-365. 
4 Cfr. Meersseman G. G., «Ordo fraternitatis», cit., vol. I, pp. 458-460. 
5 Casagrande G., Religiosità penitenziale, cit., p. 355. 
6 Citazione tratta da Meersseman G. G., «Ordo fraternitatis», cit., vol. I, p. 460. 
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facevano molte paci, che la gente restituiva il mal tolto e che si recava a confessare i propri peccati, al 

punto che i sacerdoti avevano a stento il tempo di mangiare7. 

L’origine del movimento dei disciplinati, le motivazioni profonde che devono essere confluite a dar vita a 

questa penitentia repentina, la diffusione e l’evoluzione confraternale del movimento stesso sono state e 

sono oggetto di una grande quantità di studi8. Per comprendere i motivi di questa improvvisa volontà di 

dolore e mortificazioni ci si può solo in parte rifare al clima, pervaso dal gioachimismo9, di ansiosa attesa 

dell’imminente età dello Spirito, che pareva preannunciata da alcuni segni quali il diffondersi della povertà 

volontaria e l’avvento degli Anticristi identificati con alcune figure storiche coeve10. Casagrande vagliando la 

situazione storica conclude constatando che «il movimento dei disciplinati fu un “qualcosa” di molto 

complesso in cui confluirono e si assommarono numerose componenti e istanze per il quale è impossibile 

fissare un’unica precisa motivazione di fondo».11. 

Il movimento non si fermò, come è ben noto alla fase movimentista-itinerante iniziale, non si esaurì in uno 

spazio di tempo limitato. Con il sopravvenire dell’inverno le processioni penitenziali estemporanee si 

placarono e cominciarono ad essere sostituite in varie città da più tranquille confraternite di disciplinati che 

si andarono ad affiancare a realtà confraternali preesistenti12. Sulla scia di quella breve esperienza sorsero 

numerose in quasi tutte le città le nuove confraternite di battuti. Le fondazioni si susseguirono con tempi 

diversi, ma in realtà l’avvio della nuova stagione confraternale fu piuttosto lento. Quasi ovunque per 

osservare una massiccia ed incisiva presenza di associazioni di flagellanti si deve attendere il Trecento13. 

Nella stessa Perugia le prime confraternite furono istituzionalizzate solo dai primi decenni del XIV secolo. 

Non è possibile dare ragione di questi scarti di tempo intercorsi tra il movimento e le fondazioni disciplinate 

se non concentrando l’osservazione sulle realtà locali per occuparsi delle vicende stesse del movimento in 

rapporto alle situazioni storiche contingenti. A noi qui interessa, evidentemente, il solo caso veneziano per 

cui tralasciamo gli sviluppi che concernono le altre città coinvolte dal fenomeno dei disciplinati, limitandoci 

a mettere in evidenza un dato: il panorama delle fondazioni duecentesche di confraternite disciplinate si 

presenta con una distribuzione del tutto inaspettata. Di fronte alle circa cinque o sei confraternite, tra 

sicure e probabili, istituite fino al 1270 nel resto del nord e centro Italia, a Venezia si contano ben cinque 

scuole di battuti fondate negli stessi anni14. 

Secondo le date di fondazione desumibili dagli statuti delle scuole veneziane, nel dicembre del 1260 un 

primo gruppo di laici avrebbe costituito la scuola della Carità, altri poco dopo avrebbero fondato quella di 

San Marco15; nell’anno successivo sarebbero state fondate invece San Giovanni Evangelista e Santa Maria 

della Misericordia ai Frari. Per la scuola di san Teodoro sussiste un problema di datazione: la data del 1258 

contenuta nello statuto quattrocentesco crea perplessità e soprattutto non appare attendibile per problemi 

                                                             
7 Cfr. Pochettino G., (a cura di), Salimbene de Adam, La cronaca, San Casciano 1926, p. 203. 
8 Si veda in Casagrande G., Religiosità penitenziale, cit., nota 2 p. 353. 
9 Di questa opinione è Casagrande, ibidem, pp. 381-382. Cfr. con R. Morghen, Ranieri Fasani e il movimento dei 
disciplinati, in Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia, 1260); Convegno 
internazionale: Perugia, 25-28 settembre 1960, Perugia 1962, p. 34; e R. Manselli, L’anno 1260 fu anno gioachimitico? 
Ibidem, p. 108. 
10

 Cfr. Tonon F., Scuola dei Battuti di San Rocco: documenti sulle origini e illustrazione dei Capitoli delle Mariegole, in 
«Quaderni della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco»; 5 (1998), p. 11. 
11

 Casagrande G., Religiosità penitenziale, cit., p. 370. 
12 Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 57 e segg. 
13 Cfr. Casagrande G., Religiosità penitenziale, cit., 384-387. 
14 Ibidem, p. 384. Si confronti con Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 59. 
15 La fondazione della Scuola di San Marco si data attraverso un resoconto delle fondazioni contenuto nella mariegola 
San Teodoro; secondo Pamato è da collocare alla fine del 1260 o nei primi mesi del 61. Ibidem pp. 65-70. 
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di mancata concordanza con l’indizione e con altri riferimenti cronologici che si trovano nella mariegola. È 

stato proposto di collocare l’origine di questo sodalizio entro un periodo più ampio compreso tra il 1258 e il 

126116. Quando a Venezia vennero fondate le prime confraternite in altre regioni italiane erano ancora in 

cammino le ultime processioni di flagellanti; e altrove appariva d’altra parte ancora lento e poco incisivo dal 

punto di vista numerico il processo di avvio della istituzionalizzazione di quelle esperienze penitenziali entro 

lo specifico modulo confraternale. Da queste osservazioni si ricava il dato di una forte incidenza del 

fenomeno dei disciplinati a Venezia e della rapidità nella formazione di associazioni stabili il ché è ancor più 

sorprendente se si considera che la città non aveva assistito al passaggio delle processioni dei flagellanti17.  

La presenza delle scuole dei battuti appare da sola come un segno tangibile del fatto che la risonanza del 

movimento in qualche modo vi giunse. Pamato, alla ricerca di ragioni per spiegare l’eccezionale fioritura dei 

battuti a Venezia, ha preso in considerazione il ruolo giocato dalla presenza degli Ordini mendicanti dal 

momento che, alla presenza dei frati a Venezia, alla loro assidua opera di predicazione e al loro personale 

esempio, si rifà una certa tradizione sull’origine delle scuole riportata dal Corner nelle sue Ecclesiae 

Venetae18. Se da un lato appaiono chiari i contatti tra il sodalizio di Santa Maria e di San Francesco dei 

mercanti e la chiesa francescana dei Frari, per la scelta della sede e ancor più per la titolazione della 

confraternita eretta anche in onore di san Francesco d’Assisi, dall’altro in tutti gli altri casi le scuole scelsero 

come sede di riferimento chiese di fondazioni canonicali o parrocchiali e in ultima analisi non ci sono 

riscontri che giustifichino un discorso complessivo sui legami dei disciplinati agli Ordini mendicanti19. 

Resta il fatto che a Venezia quelle manifestazioni altrove spontanee e non controllate si trovarono quasi da 

subito incanalate in organismi stabili. Secondo Pamato è plausibile immaginare che l’attenta vigilanza 

attuata da Venezia sulle manifestazioni pubbliche, e gli ostacoli urbanistici presenti nella Civitas Rivoalti, 

possano aver piegato l’eco del movimento giunto dalla terraferma in forme più localizzate e di lì in 

organismi stabili20. Quel che è certo è che a Venezia preesisteva un contesto già ricco di realtà associative, 

un substrato di scuole devozionali e artigiane che costituì probabilmente il fertile humus sul quale si 

impiantò l’esperienza delle scuole dei battuti e che fornì, d’altro canto, un modello efficace e provato di 

organizzazione confraternale. 

Il successo delle fondazioni del 1260 e ‘61 fu subitaneo: molte persone furono spinte ad aderire 

all'esperienza associativa delle scuole dei battuti che si presentava nuova certamente, ma non tanto da 

richiedere cambiamenti totalizzanti. Nel clima penitenziale impresso dalla catechesi delle grandi 

predicazioni mendicanti la formula che veniva proposta da questi sodalizi dava buone promesse di salvezza 

senza costringere a conversioni impegnative come quelle volute dall'Ordo penitentie, con la sua richiesta di 

uno stile di vita religioso e l'accostamento ormai maturo a una delle istituzioni mendicanti21. 

Già nei primi decenni di vita di queste scuole però si avvertono difficoltà e contraddizioni nell'uso 

generalizzato della flagellazione. Da una parte infatti presero avvio le processioni concesse in occasione  di 

riti funebri e in una serie di feste che si infoltiva viepiù nel tempo; dall'altra, ancora nel 1271, a un decennio 

                                                             
16

 De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 948. Secondo Pullan non vi sarebbe ragione di mettere in dubbio 
l’ispirazione dei flagellanti per la formazione delle scuole veneziane, Pullan B., La politica sociale della Repubblica di 
Venezia, 1500-1620, vol. 1, Le scuole grandi, l'assistenza e le leggi sui poveri, Roma 1982, p 45. 
17

 De Sandre Gasparini ha rilevato il disaccordo tra le fonti cronachistiche, dove non si trova traccia dell’arrivo dei 
battuti in area veneziana, e invece la diretta testimonianza dell’eco del movimento dei flagellanti manifestata dalle 
confraternite disciplinate sorte sulla scia di quell’evento religioso. De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 947. 
18 Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 77-80. 
19 Ivi. 
20 Ibidem, p. 83. 
21 Cfr. Casagrande G., Religiosità penitenziale, cit., p. 952. 
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circa dalla nascita, la scuola di Santa Maria della Misericordia dovette riconoscere che stava andando 

incontro a un rapido declino a causa delle flagellazioni e decise di renderne la pratica non più obbligatoria 

per statuto ma volontaria. Qualche decennio più tardi22 la scuola di San Teodoro decise a sua volta di 

sostituire le processioni con rito della flagellazione con la celebrazione di messe cantate sull’altare ogni 

lunedì («in luogo delo baterse, lo qual fo lassado, se debia far cantar per algun deli dicti frari ogno luni per 

tuto l’anno messa una sulo dicto altar cum II candele»23). Nelle altre scuole dove la pratica sopravviveva 

venne invece presto avviato il processo di stratificazione del corpo sociale di cui si è detto, e non molto 

tempo dopo apparì chiara la presenza di diverse categorie di fratres. 

Nel 1476 furono dichiarate “grandi” le quattro scuole di Santa Maria della Carità, San Giovanni Evangelista, 

San Marco e Santa Maria della Misericordia; nel 1489 fu la volta di San Rocco, una scuola di origini recenti, 

nata nel 1478, il cui prestigio crebbe enormemente una volta entrata in possesso delle spoglie del “Santo 

guaritore” di Montpellier; infine, soltanto nel 1552, la scuola di San Teodoro venne ammessa a far parte 

delle scuole grandi, circa un secolo dopo le altre. Per concludere mi sembra interessante riportare le 

eloquenti parole di Lia Sbriziolo a proposito dell’evoluzione delle scuole dei battuti. L’attributo che venne 

loro concesso di “scuole grandi” «significa, per tradizione, “scuole dei battuti”: accostamento esatto se 

accolto superficialmente e a posteriori. Storicamente, invece, bisogna ricordare […] che le scuole dei battuti 

non nacquero “grandi”; ma ne assunsero il titolo quando in effetti, meno che mai di “battuti”; entrarono 

ufficialmente ed in posizione di rilievo nella vita civile e religiosa della città lagunare; quando la genuinità 

della loro componente devota era senza dubbio inferiore a quella di tutte le altre confraternite cittadine, e 

del tutto diversa da quella delle vere e proprie confraternite di disciplina; quando infine crearono un 

“tipo”assolutamente locale. Creato il tipo delle scuole “disciplinarie” veneziane, e non prima, la 

denominazione di scuole “grandi” venne a coincidere con quella “di battuti”. Quando, dunque, entro i limiti 

del Cinquecento, le scuole di San Rocco e San Teodoro diventeranno “grandi”, perché importanti, 

diventeranno anche confraternite “di battuti”. E ciò rientra ancora nella storia civile di Venezia»24. 

Le donne nelle scuole dei battuti  

È stata osservata una tendenza comune all’interno delle scuole dei battuti sorte dopo il 1260 in diverse 

aree d’Italia ad accogliere le donne al loro interno ma senza consentire loro di partecipare alle flagellazioni. 

La loro ammissione era sempre limitata alla partecipazione ai beni spirituali, ai suffragi e alle onoranze 

funebri25. Gli studi su queste realtà confraternali hanno puntualmente confermato il divieto alla disciplina 

femminile, sia durante le processioni, sia negli oratori. Il divieto non era assoluto, veniva distinto 

semplicemente l’ambito pubblico da quello privato26. L’interdizione della autoflagellazione in pubblico, 

caratteristica principale di questi sodalizi, costituisce per Meersseman una linea di demarcazione non 

secondaria. Interrogandosi sui motivi dei divieti imposti alle donne nelle confraternite sorte sulla scia del 

movimento del 1260, lo studioso ipotizzò che derivassero dal fatto che l’esposizione a torso nudo non fosse 

                                                             
22

 È possibile situare la decisione entro il 1333 poiché questa è la prima data registrata nei capitoli successivi. Cfr. 
Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 13. 
23

 Citazione tratta da Pamato, ibidem, p. 12. Dalla mariegola della scuola di San Teodoro BMC, cod. IV, 21, cap. 6, c. 
LXIb. Il testo è ripreso anche nel cap. 67, f LXXXVb. 
24 Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., pp. 761-762. 
25 Ciò accade ad esempio a Bergamo dove gli statuti dei disciplinati risalenti al XIV XV secolo, dimostrano come le 
donne venissero accettate nel sodalizio e assimilate agli uomini per le onoranze funebri, ferma restando l’esclusività 
maschile della autoflagellazione. Cfr. Pamato L., De dominabus mundanis, cit., p. 443. 
26 Ibidem, pp. 443-445. 
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considerata per le donne un atto di decenza27. Ma questa spiegazione, che potrebbe valere per la fase delle 

processioni spontanee, non è sufficiente a spiegare le cose per gli anni successivi, dal momento che fu 

introdotto l’uso di fare le processioni con indosso le “cappe”, mantelli provvisti di cappuccio che 

nascondevano l’identità dei flagellanti e che li sottraevano al contempo alla nudità. L’ipotesi più plausibile 

trova invece la ragione fondante nella mascolinità del modello confraternale derivante in prima istanza 

dalla identificazione col Cristo sofferente, vissuta dal fedele nel momento in cui si accingeva ad imitarne la 

passione patita da uomo. Un modello dunque ed una aspirazione cristomimetica esclusivi di un contesto 

maschile, dove non era possibile ne pensabile, trovare spazio per una presenza femminile28. 

L’interdizione della partecipazione femminile alle flagellazioni a Venezia trapassò, nel corso del Trecento, 

nell’esclusione totale delle donne dalle confraternite dei battuti. Secondo la Fortini Brown la scelta delle 

scuole veneziane fu legata anche ad un fattore politico ed economico. La studiosa sostiene che, dotandosi 

di una struttura retta essenzialmente da un organico maschile, le scuole dei battuti abbiano 

intenzionalmente voluto imitare il carattere politicamente e ufficialmente sancito proprio del Maggior 

Consiglio29.  

Ad ogni modo è possibile osservare che l’esclusione delle donne dai sodalizi veneziani avvenne con tempi e 

modi diversi tra un sodalizio e l’altro. Seguirono in questa scelta percorsi individuali quindi, ma a quanto 

pare dettati da una volontà non espressa di uniformarsi uno all’altro. Si possono individuare in alcuni casi 

gli stadi della chiusura nei confronti delle donne. In un primo momento, pur con qualche eccezione le 

scuole veneziane di battuti aprirono degli spiragli di partecipazione alle donne30. Nella scuola di Santa Maria 

della Misericordia venivano accolte «done vedoe e marie» per ben e utilità della scuola; in quella di San 

Teodoro era accettata l’iscrizione di un massimo di dodici donne all’anno; nella mariegola di San Giovanni 

Evangelista invece solo nel 1317 comparve una clausola riferita all’ammissione delle donne che 

probabilmente fu aggiunta per dare valore di norma a una consuetudine già affermata. Vi si stabiliva che le 

donne potevano entrare, col consenso del marito (o, se non sposate, di un parente), pagando una 

benintrada (che non era prevista per gli uomini) di 15 lire di grossi: si trattava dunque di un’ammissione 

soggetta a condizioni simili a quelle riservate agli esenti. Anche la scuola di Santa Maria e San Francesco dei 

mercanti, come si dirà più diffusamente, ammetteva donne, ma senza alcuna condizione. Apparentemente 

le donne vengono escluse dalla scuola dei Frari già nel tardo Duecento, ma riserviamo una trattazione 

successiva a questo caso. Per le altre scuole le cose sembrano cambiare a partire dal Trecento: gli statuti 

della scuola della Carità, di cui si possiedono solo esemplari di redazione trecentesca31, stabiliscono in 

modo perentorio l’esclusione delle donne32; anche la scuola di San Giovanni Evangelista nel 1327 dopo solo 

dieci anni dalla precedente norma sulle ammissioni femminili chiuse le iscrizioni alle donne33. La scuola di 

San Teodoro arricchì la componente femminile nel corso dei secolo formando una solida organizzazione 

con degane e gastalda, ma non fa testo, o semmai fa testo per contrapposizione, dal momento che 

abbandonò al contempo la disciplina34. 
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 Meersseman G. G., «Ordo fraternitatis», cit., vol. I, pp. 498 e 503. 
28

 Cfr. Casagrande religiosità penitenziale, pp. 431-438. 
29

 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 312. 
30

 Sulla presenza femminile nelle scuole dei battuti il riferimento è a Pamato L., De dominabus mundanis, cit., pp. 447 
e segg. 
31 Così sulla base delle constatazioni di Pamato, ibidem p. 450 e nota 60. 
32 Ibidem, p. 450. 
33 Ibidem, pp. 455-456. 
34 Ibidem, p. 459. 
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In un modo o nell’altro, attraverso passaggi più o meno documentabili, si giunse per le quattro scuole 

emergenti dei flagellanti allo stesso esito: già prima del XV secolo le donne avevano perso il diritto di 

esservi accolte35. Non è accidentale, sostiene Fortini Brown che quando furono elevate al livello di scuole 

grandi, anche la scuola di San Rocco e la scuola di San Teodoro abbiano cessato di ammettere le donne, 

diversamente da quanto usavano fare in precedenza36. Questa potrebbe essere una valida prova del fatto 

che se la marginalizzazione delle donne, fu in origine connessa al carattere spirituale esclusivista di queste 

confraternite (all’interno delle quali si voleva che solo gli uomini potessero riprodurre pubblicamente la 

sofferenza del Cristo uomo), in un secondo tempo la loro espulsione definitiva venne decretata dal 

progressivo aumento della valenza politica ed economica di queste istituzioni. 

                                                             
35 Cfr. anche Guzzetti L., Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia , 
in «Studi Veneziani», 35 (1998), e Pullan B., Rich and poor in renaissance Venice, Cambridge 1971, p. 49. 
36 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 312. 
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Le scuole dei mercanti 

Nella prima metà del Duecento la situazione dei mercanti veneziani venne favorita dalla creazione 

dell’impero latino. In quei tre ottavi del territorio imperiale sui quali il doge esercitava un potere diretto 

aveva corso il diritto veneziano; ma pure nel resto dell'Impero Venezia godeva di ogni sicurezza processuale 

in base a un trattato stipulato nel 12071. I mercanti veneziani continuavano poi a beneficiare di condizioni 

di particolare favore, a fronte dei carichi fiscali ben più onerosi che pesavano sui pisani e, soprattutto, sui 

genovesi. Inoltre, l'applicazione di pesi e misure propri, punto fermo della strategia commerciale di 

Venezia, rappresentava un vantaggio innegabile nello svolgimento degli affari quotidiani2. Il primo 

Duecento fu un periodo glorioso in cui si aprirono nuovi spazi e in molti, troppi, vollero recarsi in Oriente 

per sfruttare le occasioni di guadagno sicuro. A tale afflusso seguì presto una saturazione, anche perché la 

situazione nel frattempo cambiò: i concorrenti dei Veneziani diventarono tanti e i guadagni sempre più 

aleatori. Gli statuti marittimi del 1255 riflettono la tendenza all’aumento medio di grandezza delle navi, 

segno di una prima selezione all’interno della società mercantile3. Gli operatori deboli, occasionali, privi di 

capitali propri, dovevano ritirarsi per lasciar spazio ai più forti, ai più ricchi, ai “professionisti”4. Nel 1261 la 

riconquista di Costantinopoli da parte dei bizantini dell’impero di Nicea pose fine all’effimero impero latino. 

Con il crollo della signoria sulla quarta parte e mezza dell’impero greco i traffici veneziani arretravano dal 

Bosforo all’Egeo, ossia si riducevano ad un’area in cui di merci ne arrivavano sempre meno, e quelle che 

arrivavano erano passate per troppe mani con conseguente lievitazione dei prezzi. Seguirono anni meno 

felici, dalle partes emesse dal Maggior Consiglio emerge una preoccupazione dominante: preservare a ogni 

costo i traffici5. Resistevano soltanto i grandi operatori, i padroni di grandi navi. Tutte le leggi quindi erano 

in favore dei grandi mercanti; gli altri dovevano rassegnarsi. Veniva a imporsi il volere di una minoranza: 

tutta la società doveva sostenere i traffici, anche se pochi ormai ne traevano profitto. Quella minoranza fu 

la stessa cui si deve la preparazione ed il compimento della serrata6.  

Cracco ha affermato che dopo il 1261 ci fu una lacerazione che si protrasse per qualche decennio, ora 

evidente, ora strisciante, investendo l’economia, che si fece asfittica, la società mercantile, che subì 

un’aspra selezione, la classe dirigente, che si irrigidì e si chiuse. Lo stesso, osservando dopo il 1260 un 

aumento di testamenti in cui venivano devoluti beni a favore dei poveri, ha sostenuto che tutto quel “dare” 

per i poveri e i malati, corrispondesse a una nuova sensibilità che colpì la società intera. I testatori si 

sarebbero accorti della povertà e della sofferenza perché anch’essi si sentirono in certo modo poveri 

sofferenti e vulnerabili. Certo, tutto questo poteva essere come ha affermato Cracco «un segno di 

insicurezza, di precarietà, di certezze infrante, insomma di tempi difficili: i tempi della “serrata”»,7 ma 

andrebbe forse messo in relazione anche con l’ondata devozionale che pervase Venezia contagiata dall’eco 

del movimento dei flagellanti. 

                                                             
1
 Rösch G., Le strutture commerciali, in Storia di Venezia, 2, L’età del Comune, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma 

1995, p. 441. 
2
 Ibidem, p. 442. 

3
 Gli Statuta navium erano un corpo di norme volto a regolamentare tutti gli aspetti e ogni componente dell’industria 

dei traffici e offrono informazioni utili circa i rapporti tra le forze operanti nei commerci marittimi. Si veda Cracco G., 
Venezia nel Medioevo: dal secolo XI al secolo XIV: un altro mondo, Torino 1986, pp. 84-86. 
4 Ivi. 
5 Ibidem, p. 89. 
6 Cracco G., Mercanti in crisi: realtà economiche e riflessi emotivi nella Venezia del tardo Duecento, in Componenti 
storico-artistiche e culturali a Venezia nei secoli XIII e XIV, Venezia 1981, p. 14. 
7 Ibidem, p. 15. 
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Eccoci dunque in un momento cruciale per la storia dei mercanti veneziani. Nel 1261 alcuni grandi mercanti 

erano riusciti ad emergere, tra questi alcuni appartenevano a famiglie nuove, che non vantavano una 

tradizione nobile, alle quali riuscirà tuttavia di compiere una scalata sociale fino ad arrivare ad occupare i 

seggi del Maggior Consiglio; altri invece, pur se arricchiti, pur se tra i grandi mercanti sopravvissuti alla 

selezione di cui si è detto, rimarranno indietro, in uno stadio inferiore, senza avere avuto il tempo di 

ricavarsi degli spazi all’interno degli organi del Comune veneziano. La crisi dei commerci in atto non portò 

alla fame questi mercanti, danneggiò piuttosto i medio piccoli che si videro esclusi da un giro d’affari per il 

quale non erano più adatti. I grandi mercanti restarono una classe forte, e soprattutto una classe protetta, 

dal momento che i membri del patriziato veneziano con essi spartivano gli interessi. Probabilmente tutti si 

resero conto però della caducità delle fortune economiche e in un certo senso vi fu quel ripiegamento di cui 

parlava Cracco. 

Questa breve introduzione era necessaria per venire ad occuparsi di quei mercanti che nel 1261 diedero il 

nome alla scuola dei Frari ed in seguito ad altre scuole della città: la scuola di san Nicolò dei mercanti, 

fondata nel 1319 presso la chiesa dei Carmini e la scuola di San Cristoforo dei mercanti, sorta presso la 

chiesa della Madonna dell’Orto nel 13778. I “mercanti” in questione sono da considerarsi, a mio parere, la 

categoria allargata di quanti erano coinvolti nei commerci marittimi a vario titolo. Di questo insieme 

facevano parte oltre ai mercanti in senso stretto armatori, finanziatori, scrivani di bordo e ufficiali 

governativi. In un insieme separato si collocavano invece i marinai di ogni grado, compreso il nauclerius, 

che costituivano una categoria apparentemente subalterna e con scarso potere, non solo a terra ma anche 

a bordo9. A riprova dell’orientamento degli interessi della classe mercantile si noti che il Consiglio dei Dieci 

si rivolgeva alla scuola in una delibera del 1403 denominandola in modo esteso scuola di «Santa Maria de 

Misericordia et San Francesco di mercadanti et naviganti»10. Ma risulta paradigmatica anche una preghiera 

formulata all’atto di fondazione della scuola di San Nicolò dei mercanti, nel cui statuto si disponeva che 

ogni quarta domenica del mese, dovesse essere celebrata una messa cantata presso l’altare della scuola 

pregando «per l’anime de tutti noi fratelli vivi et morti, et che Dio mantenga Venetia cum bon et pacifico 

stado, et che accresca questa nostra scola et fraternitade, et prospera et augmenti la Republica di questa 

cittade cum i soi naviganti, et conduca quelli a porto di salute»11. 

Venezia (al pari di Genova) non conobbe mai una specifica corporazione di mercanti. Il concentrarsi di tutti 

coloro che svolgevano attività commerciali all'interno di una medesima formazione era fatto consueto nelle 

città dell'Italia settentrionale; non però nelle città marinare. Laddove nelle prime esisteva una corporazione 

mercantile, strutturata alla maniera delle organizzazioni di mestiere artigiane e al cui vertice sedevano dei 

consules mercatorum, nel caso di Venezia lo stesso Comune altro non era che un'associazione impiantatasi 

soltanto in conseguenza del commercio. I consules mercatorum erano a Venezia un'autorità pubblica e non 

già un organo di autogestione. Il fatto poi che il Comune Venetiarum fosse l'effettivo raggruppamento dei 

mercanti risulta da diverse testimonianze: all'aspirante cittadino si richiedevano nel secolo XII il giuramento 

di fedeltà al Doge e allo Stato, la disponibilità alle prestazioni militari, il versamento di prestiti allo Stato in 

                                                             
8
 Per notizie sulla scuola di San Cristoforo dei mercanti si veda Vio G., Le Scuole Piccole, cit., pp. 526-529. 

9
 Rösch G., Le strutture commerciali, cit., p. 448. 

10
 Il12 agosto 1403 il Consiglio dei Dieci permette alla scuola di “Santa Maria de Misericordia et San Francesco di 

mercadanti et naviganti” l’acquisto di una casa in campo dei frati Minori “pro reductione et collazione hominum (…) 
scholae” Così si legge in Vio G., Le Scuole Piccole, cit. , p. 627. La stessa titolazione è ripresa più volte nella mariegola 
quattrocentesca conservata alla Fond. Cini (FGC, inv. 2503). 
11 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., pp. 820. Con riferimento alla mariegola della scuola conservata in copia ASV, Pc, reg. 
AA, cc. 91-124. 
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forma di contributi e il rispetto delle norme sul commercio12. È possibile ora riallacciarsi a quanto detto a 

proposito del controllo esercitato dagli organi statali sulle corporazioni di arti e mestieri. L’atteggiamento 

del governo è spiegabile: esso era fatto di mercanti, di uomini legati al solo commercio di transito; quindi 

non poteva tollerare un ceto che ambisse a controllare i rifornimenti e prezzi delle materie prime o 

addirittura l’immissione dei prodotti sul mercato. Le arti risentirono notevolmente dei condizionamenti 

imposti dai gruppi mercantili13. 

L’edizione di Manno dedicata ai “mestieri di Venezia” comprende impropriamente fra le corporazioni le 

scuole dei mercanti. Nel suo lavoro lo studioso sostiene che «le corporazioni dei mercanti veneziani erano 

numerose, ma la più rappresentativa era quella dei marzeri di San Zulian, nel cui ambito si contavano non 

meno di ventidue specializzazioni»14. Questa scuola in realtà rappresentava una categoria completamente 

differente, quella dei venditori al minuto, merciai dunque, commercianti diremmo oggi, vale a dire qualcosa 

di ben lontano dai mercanti di cui si è parlato15. Anzi, potremmo aggiungere che la stessa popolazione 

veneziana nel Duecento era socialmente ben differenziata: stando a Sorelli, «oltre al gruppo, dai contorni 

per così dire in movimento, degli "antiqui populares", vicini per situazioni economiche e facoltà politiche ai 

nobili, ed avviati in molti casi a divenirlo essi stessi, ed oltre a quello degli altri, originariamente loro simili 

(mercanti, in prevalenza) cui non riuscì di compiere l'ascesa sociale, il popolo comprendeva, ad un livello 

inferiore, le categorie dei venditori al minuto e degli artigiani, categorie al loro interno assai composite, anzi 

frammentate, ma nell'insieme chiaramente distinte rispetto ai mercanti di ogni condizione». 

A suo modo, ma in maniera meno eclatante, è da considerare scorretta anche l’espressione usata da Fortini 

Brown laddove sostiene che «nel Cinquecento la scuola di San Cristoforo dei Mercanti alla Madonna 

dell’Orto, i cui membri erano in prevalenza agiati imprenditori commerciali, fu l’unica scuola dell’arte a 

realizzare un insieme decorativo completo di un ciclo di pitture narrative e di un soffitto decorato che si 

avvicinava ai canoni di magnificenza stabiliti dalle scuole grandi»16. Come si è detto a Venezia non vi fu una 

corporazione di mercanti, di conseguenza non è filologicamente corretto usare questa definizione. Anche 

qualora volessimo traslitterare la dicitura in “scuola composta da un gruppo di professionisti” non la si 

potrebbe accettare. È evidente infatti, scorrendo la lista degli iscritti della scuola di Santa Maria e San 

Francesco – che nel Cinquecento confluirà nella scuola di San Cristoforo -  che vi compaiono personaggi che 

praticano svariati mestieri. I mercanti da cui le tre scuole veneziane di Santa Maria e San Francesco, San 

Nicolò e San Cristoforo presero il nome, dovettero essere in realtà i promotori, coloro che presero 

                                                             
12 Rösch G., Le strutture commerciali, cit., p. 437. 
13 Cfr. Cracco G., Venezia nel Medioevo, cit., p. 91. 
14 Manno A., I mestieri di Venezia: storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII, Cittadella 2010, p. 138. 
Addirittura ipotizza l’esistenza di rapporti «considerando la grandezza della categoria e l’antica intitolazione della 
scuola, detta di Sancta Maria, non sono da escludere dei contatti con la confraternita di Santa Maria e San Cristoforo 
dei Mercanti alla Madonna dell’Orto, ibidem, p. 142. 
15

 Nella matricola dell’arte del 1271 si precisava che i merciai potevano vendere qualsiasi tipo di lavoro in seta, ed 
anche filo d’oro (per i tessuti), bottoni, piatti, stoffe, perle, oggetti in metallo a smalto o traforati, paramenti sacri, 
croci, gonfaloni e prodotti in pelle. Ibidem, pp. 140-142. La confusione riemerge laddove considerando le arti con 
diritto di vendita, lo stesso cita in un unico insieme «i fustagneri e coltreri, i mercanti da legnami, da lino, da cordoani 
(pelli), gli strazzaroli e revendigoli, i telarioli ed il sodalizio di san Nicolò dei Mercanti». La cattiva interpretazione è 
infine confermata nel catalogo: tra scuole di fabbricanti e venditori si trovano infatti elencate le scuole di Santa Maria 
e San Cristoforo dei mercanti all’Orto e la scuola di San Nicolò dei mercanti. Ibidem, pp. 137-142. 
16 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., 341-342. 
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l’iniziativa della fondazione di queste scuole, che vi diedero forse un’impronta di classe, ma non la totalità 

né la maggioranza dei membri accolti in questi sodalizi17. 

A proposito della composizione sociale delle scuole dei mercanti è utile osservare alcune regole riportate 

nei loro statuti. La maggior parte delle scuole comuni veneziane, si è detto, accoglieva persone di ambo i 

sessi, seppure con modalità di ingresso e posizioni associative differenti. Si badi a un dato significativo: delle 

cinquantotto scuole prese in considerazione da F. Ortalli, solo sei vietavano per statuto l’ingresso alla 

componente femminile. Tra queste sono comprese le due scuole di San Nicolò e San Cristoforo dei 

mercanti18 (mentre la scuola dei Frari non è considerata in questa statistica)19. Le ragioni di tale scelta non 

sono motivate nelle mariegole ma è plausibile che la partecipazione delle donne fosse vista come un 

elemento di diminuzione di prestigio in questi sodalizi, tanto più che, non bisogna dimenticarlo, le donne 

non avevano di fatto posizioni davvero importanti nei commerci più qualificati, specialmente oltremare, e 

la loro presenza sul mercato locale si esauriva per lo più in un commercio al dettaglio minuto e spesso 

povero20.  

Forse vale anche qui il discorso che Fortini Brown faceva per l’esclusione delle donne dai sodalizi dei 

battuti. Nel limitare l’iscrizione agli elementi maschili, sosteneva, le scuole dei battuti vennero a partecipare 

del carattere, politicamente e ufficialmente sancito, proprio del maggior Consiglio, distinguendosi così nel 

modo più significativo dalle scuole comuni, la maggior parte delle quali sembra accettassero iscrizioni 

femminili21. Questa logica, visto il ruolo “politico” giocato dalla classe dei mercanti, di stretta complicità con 

il ceto dirigente, pare che si possa ben attagliare anche a queste scuole. L’ammissione delle donne però 

spesso rappresentava un buon espediente per risollevare le sorti di quelle confraternite che venivano a 

trovarsi in difficoltà per ragioni di natura finanziaria o a causa della scarsità di membri. E a questo dovettero 

mirare i “mercanti” della scuola di San Cristoforo quando due secoli dopo la nascita del loro sodalizio, in 

data 22 luglio 1534, decisero di aprire le porte della confraternita alla componente femminile22. 

Un’altra peculiarità delle scuole dei mercanti di San Nicolò e di San Cristoforo consiste nel diverso modo di 

chiamare i loro rappresentanti rispetto alle altre scuole piccole: a capo della scuola di San Nicolò c’era un 

“guardiano”, titolo generalmente riservato alla massima carica delle scuole dei battuti23; in quella di San 

Cristoforo appaiono invece un “governator” e dodici “ministri”24. Il fatto può forse essere letto come una 

conferma della volontà di queste scuole di distinguersi all’interno del panorama delle scuole minori 

veneziane, la maggior parte delle quali aveva certamente origini più popolari. 

Un altro dato utile si ricava dalle norme che enunciano i requisiti richiesti ai soci per entrare a fare parte 

della scuola. Nella mariegola di San Cristoforo viene detto che può iscriversi ogni «bon homo» o «bon 

mercadante» e qualsiasi «gentil homo de Gran Conseio», versando quanto vorranno per assistere i poveri25. 

                                                             
17 Si veda a proposito anche l’analisi delle matricole maschili contenute nelle mariegole della scuola dei Frari 
nell’ultima parte dell’elaborato. 
18 L’esclusione in questa fu decretata non nel momento della fondazione ma in una data molto vicina ad essa, nello 
stesso anno (1377). Cfr. Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 526. 
19

 Le altre quattro sono: la scuola di Sant’Agnese, la scuola di San Nicolò dei pescivendoli, la scuola di San Mattia e la 
scuola di San Cristoforo dei gesuiti. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 116-117. Fa notare Mackenney che in un 
secondo tempo nella scuola di San Mattia confluirono gioiellieri e orefici, mentre quella di San Cristoforo ai Gesuiti 
venne colonizzata dai veluderi. Mackenney R., Continuity and change, cit., p. 401. 
20

 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 116-117. 
21 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 312. 
22 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 118-119. 
23 Ibidem, p. 18. 
24 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 526. 
25 Ivi. 
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Anche se non possiamo sapere per certo che significato doveva essere attribuito all’aggettivo “bon”, è 

plausibile che non fosse riferito alla qualità morale, o meglio, non solo. Probabilmente la “bontà” della 

persona veniva collegata alla buona fama, al prestigio, ed implicitamente ad un certo grado di ricchezza. 

Nella mariegola della scuola di San Nicolò si prescrive che non vi siano più di duecento «homeni da bene», e 

che vengano accettati per nobili solamente i nobili «de Consiglio»26 i quali pagheranno 12 grossi per 

luminaria, mentre non sono ammessi nobili «honorari». In altre parole le ultime due clausole specificano 

che coloro i quali volevano iscriversi alla scuola con lo “status interno” di nobili (ovvero essere esentati 

dalle incombenze richieste a tutti i confratelli ordinari) sarebbero dovuti essere realmente nobili 

(appartenenti al Maggior Consiglio) e che non erano ammessi nobili “onorari”, cioè non patrizi iscritti nella 

stessa categoria. La distinzione si rende necessaria perché per prassi comune questi potevano accedere 

nella maggior parte delle scuole come “nobili interni” semplicemente pagando una quota maggiore degli 

altri. In pratica ai non patrizi era usualmente concesso di ottenere il privilegio dell’esenzione dagli obblighi 

della scuola pagandolo col denaro anziché in virtù del titolo di nobiltà. Ma in questa scuola si vuole far sì 

che lo status di nobile non sia in rapporto alla scala di contributo finanziario ma rimanga espressione di 

appartenenza al Maggior Consiglio27. Viene da pensare che questa misura servisse per evitare che la scuola 

rimanesse senza soci ordinari - essenziali perché a questi era demandato lo svolgimento delle attività di 

ogni tipo - dal momento che molti membri della scuola dovevano essere nella condizione di potersi 

comperare l’esenzione, non fosse altro che per l’ambizione di figurare nello stesso gruppo dei nobili “de 

Consiglio”. 

Del resto, in una parte emanata nel 1521 dai Provveditori di Comun, si dichiarava come fra le scuole piccole 

ve ne fossero «et non poche, de grande importantia sì per la grande entrada et utilitade che hanno, come 

anco per le condition delle persone in esse comprese»28. Considerazione particolarmente significativa 

perché mostra quanto le autorità stesse giudicassero rilevanti certe scuole per l’influenza di alcuni loro 

affiliati e per il ruolo economico da esse ricoperto, e che pare ben addirsi alle scuole dei mercanti per 

quanto si è potuto intuire da questa breve analisi. 

                                                             
26 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., pp. 820-821. 
27 Cfr. anche Mackenney R., Continuity and change, cit., p. 393. 
28 Citazione tratta da Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 67. 
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Storia della scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti 

Fonti per la storia della scuola 

Si tratta di una scuola misconosciuta la cui immagine è stata falsata in letteratura a partire da una notizia 

riportata dal Corner che la identificava come nucleo originario da cui ebbe luogo la scuola della 

Misericordia1. Da quel momento questa scuola pare sia stata “obliata” nell’ombra della Misericordia. In un 

secondo tempo si è corretto il tiro, ma anche in letture rivedute della storia della scuola di Santa Maria e 

San Francesco sussistono fraintendimenti. Come si è detto, per citare un esempio, una volta confluita nella 

scuola di san Cristoforo dei mercanti fu considerata alla stregua di scuola dell’arte2. Si aggiunga che non 

viene di solito citata tra le fondazioni delle scuole devozionali comuni3, giustamente, essendo nata come 

scuola di battuti, ma d’altro canto non è quasi mai ricordata nella storia delle scuole grandi4. Le poche volte 

in cui compare è quasi sempre citata per errore, quando viene cioè ricollegata alle origini della 

Misericordia. Si tratta di una “scuola difficile” e per questo interessante. 

La difficoltà nell’inquadrare questa scuola, va di pari passo con la difficoltà che comporta rintracciare la 

documentazione che ad essa si riferisce. Per un assommarsi di motivi di cui si dirà più estesamente 

parlando delle mariegole, il materiale documentario riferito a questa scuola non si trova ad occupare una 

propria collocazione all’interno dell’archivio di Stato di Venezia, bensì si trova letteralmente “sparso” 

all’interno del fondo della Scuola Grande della Misericordia e nelle buste relative alla scuola di San 

Cristoforo dei mercanti (all’interno del fondo Scuole piccole e suffragi). La collocazione nelle buste della 

scuola di San Cristoforo va messa in relazione alla storia del sodalizio. Dal momento che la scuola di Santa 

Maria e San Francesco nel 1570 si unì alla scuola di San Cristoforo con sede alla Madonna dell’Orto, il 

materiale documentario della scuola dei Frari confluì nella nuova sede e divenne patrimonio storico della 

nuova scuola, che fu rititolata ufficialmente scuola di Santa Maria San Francesco e San Cristoforo dei 

mercanti, ma che continuò per consuetudine ad essere chiamata scuola di San Cristoforo dei mercanti. 

Questa frammentazione in compenso viene in parte segnalata nella Guida generale dell’Archivio dove, nella 

descrizione del fondo della scuola di San Cristoforo, si spiega che, dal momento che la scuola deriva dalla 

fusione di due scuole, […] «il materiale più antico appartiene […] all’una o all’altra di dette scuole». E si 

aggiunge: «altri documenti si trovano nel fondo di Santa Maria Gloriosa dei Frari5, e in quello della scuola 

grande di Santa Maria della Misericordia o della Valverde […] con la quale andò talora confusa la scuola dei 

Frari. In nota si segnala che un’altra mariegola della scuola dei Frari (anche se non si tratta in realtà della 

più antica come viene asserito) si trova depositata presso la fondazione Giorgio Cini di Venezia6. 

Le prime fonti a presentarsi utili per la ricostruzione delle storia di questa confraternita, all’uso delle quali ci 

si limiterà per comporre questo breve capitolo, sono quelle consuete di cui si è parlato: principalmente gli 

                                                             
1 Se ne parlerà più estesamente nel corso della trattazione. Si veda nota 62. 
2
 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., 341-342. 

3
 Per esempio Vio non la cita in una lista riferita alle fondazioni di scuole piccole, cfr. Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 

20; e non compare nel lavoro di F. Ortalli dedicato alle scuole piccole. 
4
 Pamato ha il merito di averne parlato in termini corretti. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 13-14. 

5
 Documenti a quanto pare non ancora sfruttati per la storia della scuola. Non ne fanno cenno né G. Vio né I. Gatti. Cfr. 

rispettivamente Vio G., Le Scuole Piccole, cit.; e Gatti I., Santa Maria Gloriosa dei Frari: storia di una presenza 
francescana a Venezia, Venezia 1992. 
6 Questa mariegola, sottratta dalla Sala Diplomatica Regina Margherita dell’Archivio di Stato tra il 1946 e il 1949, fu 
acquistata in buona fede da Vittorio Cini presso un antiquario e nel 1962 fu destinata alla Fondazione. Cfr. Mariani 
Canova G., (a cura di), Miniature dell’Italia settentrionale nella fondazione Giorgio Cini, con prefazione di Palucchini R., 
Vicenza 1978, pp. 67-68. 
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statuti e le deliberazioni del Consiglio dei Dieci. Va detto però che esiste una certa quantità di scritture di 

diversa natura conservate per questa scuola, che meriterebbero uno studio ulteriore7. Cerchiamo ora di 

ripercorre per sommi capi la storia di questa scuola e di restituirla alla sua giusta dimensione: quella di una 

scuola fondata da mercanti veneziani, con origini comuni a quelle delle scuole grandi, divenuta col tempo 

una “scuola piccola piuttosto grande”. 

La scuola nel contesto dei Frari 

Le cronache veneziane medievali e rinascimentali assegnano all’unanimità al tempo del dogado di Jacopo 

Tiepolo (1229-1249) la stabilizzazione dei frati Minori in Venezia in una chiesa e convento8. Questo doge 

volle provvedere ai Minori della città assegnando ai Frati un luogo stabile e legalmente garantito dove essi 

avrebbero potuto abitare costruendovi un proprio oratorio, pregare e radunare la gente per la 

predicazione, il culto e le opere di carità9. I frati dovettero aver già bonificato l’area paludosa donata loro 

dal Comune ed eretto le loro prime strutture nel 1234 quando un certo Giovanni Badoer, proprietario di un 

pezzo di terra vacua tra San Stin e San Tomà, stabilì di donare un suo pezzo di terra con una casa ai frati 

minori che, stando al documento redatto nell’occasione, avevano già un proprio terreno con chiesa e 

convento confinante col suo10. Dalla terza decade del Duecento in poi si moltiplicano i documenti notarili di 

compra-vendita di terreni, di lasciti testamentari e di donazioni in favore del convento e della chiesa di 

Santa Maria dei frati Minori che, con le aggiunte di nuove aree di terreno e con le bonifiche degli acquitrini, 

espandevano il territorio di loro pertinenza.  

Sulla struttura e sull’ubicazione della primitiva chiesa le informazioni sono carenti, poiché essa fu demolita 

totalmente per far posto alla seconda chiesa nel 125011. Nemmeno per questa si conservano tracce, né si 

dispone di un disegno; sappiamo però da documenti del Quattrocento12 che aveva una cappella grande con 

ai lati due cappelle minori, che era lunga circa la metà della chiesa attuale, e che possedeva l’orientamento 

in senso inverso. Le fondamenta delle sue tre absidi pescavano nell’acqua del rio dei Frari dove oggi c’è un 

ponte di pietra, vale a dire che il moderno tratto del campo dei Frari davanti alla facciata della chiesa di oggi 

era occupato dal presbiterio13. Ponendoci idealmente davanti alla facciata di questa chiesa, si osservava 

davanti ad essa e lungo il fianco destro l’estendersi dell’area scoperta del sagrato e del campo dei frati14. Il 

                                                             
7 I documenti a cui si fa riferimento si trovano riuniti assieme a quelli della scuola di San Cristoforo in ASV, ScpS, bb. 
407-422. 
8
 Per la fase che precede lo stanziamento dei frati si veda Gatti I., Santa Maria Gloriosa dei Frari, cit., pp. 13-19. 

9 In realtà non è stato rinvenuto l’originale o almeno copia dell’atto di donazione del terreno ai frati Minori. 
Probabilmente perduto nell’incendio che nel 1369 guastò gran parte delle scritture antiche del convento. 
10 Ibidem, p. 32. 
11 Alla posa della prima pietra, il 28 aprile 1250, furono presenti il cardinale diacono Ottaviano Ubaldini delegato 
pontificio, il vescovo di Castello Pietro Pini, il vescovo di Bologna Giacomo Buoncambio, e il vescovo di Treviso 
Gualtiero Agnus Dei. Ibidem, pp. 37-38. 
12

 Gatti riporta le testimonianza giurate di alcuni anziani interrogati nel Quattrocento al fine di fissare le memorie 
dell’antica conformazione del campo dei Frari, cfr. Gatti I., L’ “Insula dei Frari” e la sua Basilica, L'Insula dei Frari, in 
«Quaderni: Documenti sulla manutenzione urbana di Venezia», 3 (2000), pp. 3-8. 
13

 Uno scavo archeologico d’emergenza effettuato da parte della Soprintendenza Archeologica del Veneto, nella 
persona del Dott. Luigi Fozzati, ispettore di zona tra il febbraio e il marzo del 1999 ha messo in luce le tracce 
dell’antica fondazione e i resti di una sepoltura nell’area dell’abside centrale della seconda chiesa. Si veda Fasson 
E.,Scoperta in campo dei Frari, in «Quaderni: Documenti sulla manutenzione urbana di Venezia», 3 (2000), pp. 11-12. 
14 Si ha una prima testimonianza del campo il 9 maggio 1256, in un atto di compravendita di un pezzo di terra con casa 
comprata dal Doge Raniero Zen da un certo Giovanni Guglielmo per conto dei frati. La proprietà comperata confinava 
da un lato “in campo dictorum fratrum Minorum”. Gatti I., Santa Maria Gloriosa dei Frari, cit., pp. 39-40. 



34 
 

campo, costeggiato nella parte opposta alla chiesa da una calle che conduceva a un ponte di legno sul rio, 

era stato adibito a cimitero e andava coprendosi man mano di tombe e di arche di un certo pregio artistico. 

La sepoltura più bella, a memoria dei testimoni, era quella dei nobili Ziani consistente in un’arca eretta su 

quattro colonne di porfido. Lì era stato sepolto, come da testamento, Marco Ziani (figlio del Doge Pietro) 

morto il 2 febbraio 1254, colui che nel 1253 aveva donato all’Ordine un terreno nella sua vigna a Castello15. 

È in questo quadro insediativo che si viene a radunare nel 1261 la scuola di Santa Maria e San Francesco dei 

mercanti. In un contesto attuale, dal punto di vista religioso, vista la novità rappresentata dall’Ordine 

francescano che si era sviluppato sotto gli occhi dei contemporanei, e dal punto di vista edificativo, presso 

una chiesa costruita da pochi anni, e ciò nonostante già ben cementata nell’animo cittadino come stanno a 

indicare le sepolture che sorgono nel campo. 

L’affluenza sempre più numerosa dei fedeli veneziani portò, dopo un numero relativamente breve di anni, a 

costruirne una terza più larga e lunga il doppio. Che la chiesa più grande fosse desiderata dai fedeli è 

provato dall’enorme grappolo di donazioni, offerte e lasciti testamentari per contribuire alle spese di 

costruzione di cui è costellato tutto il secolo16. Il progetto per la nuova chiesa prevedeva il capovolgimento 

dell’orientazione. Ciò forse dipese da tre motivi: la maggiore area disponibile proprio dinnanzi alla vecchia 

chiesa, la necessità di poter usufruire di quest’ultima per la predicazione ed il culto durante i lavori di 

costruzione che si prevedevano lunghi, la migliore ubicazione della fronte della nuova chiesa che sarebbe 

stata orientata verso il cuore di Venezia: Rialto e San Marco. I lavori cominciarono con le fondamenta e 

l’innalzamento delle absidi, per proseguire col transetto e le tre navate17. 

Il cantiere si aprì attorno al 1330 e nell’ultimo decennio del Trecento il corpo della chiesa era avanzato fino 

all’attuale monumento Pesaro. Lì pressappoco si trovava la facciata della vecchia chiesa del 1250, che ormai 

bisognava demolire. Sembra però che vi sia stata una pausa: la demolizione della chiesa vecchia si può 

collocare solo entro il 142818. Il 10 ottobre di quell’anno infatti il Maggior Consiglio permise ai frati la 

costruzione sul rio di un ponte di pietra «pro meliori commodo dictae ecclesiae»19 che venne a collocarsi 

nel luogo occupato un tempo dalle vecchie absidi. Si deduce che della seconda chiesa non restasse più 

nulla. Nel 1469, il 13 febbraio, venne consacrato l’altare maggiore mentre la nuova chiesa fu consacrata 

solo nel 1492. Già nel secondo decennio del Quattrocento il popolo aveva preso a denominare la chiesa 

semplicemente come “i Frari”, omettendo del tutto il titolo “Santa Maria Gloriosa” e l’apposizione 

“Minori”20. 

Il nuovo campo che si era formato davanti e accanto alla terza chiesa dei Frari, nella famosa pianta 

topografica di Venezia disegnata da Jacopo de’Barbari verso il 1500, appare già ben spianato, selciato e 

sgombro da sepolture. L’antico cimitero era già stato tolto e se ne era formato uno nuovo, dietro e attorno 

alle nuove absidi. Contemporaneamente alle ristrutturazioni della chiesa e del campo il convento venne 

probabilmente rifondato e ampliato in fasi successive a cominciare dal 1250 in concomitanza con 

l’edificazione della nuova chiesa. I lavori di bonifica e di costruzione dovettero essere lunghi e costosi se il 

testamento di Giovanni Sanador del 13 marzo 1271 ( a ventuno anni dalla posa della prima pietra della 

                                                             
15

. Gatti I., Santa Maria Gloriosa dei Frari, cit., p. 40. 
16

 Ibidem, pp. gatti 40-41. 
17

 Ivi. 
18 Una battuta d’arresto è documentata nel 1417. I frati ricevettero allora ordine del Senato di terminare la nuova 
chiesa attingendo per tre anni dai legati o dai testamenti dei benefattori una somma fino a 800 ducati all’anno. 
Ibidem, p. 42. 
19 Citazione tratta da I. Gatti, ibidem, p. 43. 
20 Ibidem, p. 45. 
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seconda chiesa) si preoccupava ancora di venire in soccorso dei «frati Minori di Santa Maria perché 

possano ampliare il loro convento, essendo troppo stretto, in suffragio della mia anima e di tutti i miei 

defunti»21. Ampliamenti ancora più consistenti dovettero avvenire quando, verso il 1330, si iniziò la 

costruzione della terza chiesa, al cui transetto si appoggia un’ala del chiostro odierno22. 

La grande vivacità dell’area trova conferma nella mappatura della distribuzione delle scuole. Sbriziolo, dallo 

spoglio delle deliberazioni dei Dieci emesse tra gli anni 1310-1376, osservava una forte concentrazione di 

scuole che nascevano o si spostavano presso la Chiesa dei Frari o nelle adiacenze23. E le scuole che poté 

rilevare da quegli atti non erano nemmeno tutte quelle che in realtà gravitarono intorno alla chiesa dei 

Frari documentabili tramite altre fonti. L’attrattiva del complesso conventuale dovette essere veramente 

notevole, perché entro la fine del ‘400, oltre alla scuola di Santa Maria e San Francesco, che fu la prima a 

comparire, almeno altre otto scuole chiesero di avere il proprio altare all’interno della chiesa dei frati 

Minori24. Nel tempo le scuole ospitate ai Frari acquistarono dei locali all’interno del convento o nel 

perimetro del campo che alla fine risultò fortemente connotato dalla presenza degli edifici delle scuole. 

Dopo aver introdotto il capitolo descrivendo le coordinate spaziali dell’area dei Frari e avere percepito la 

rapidità e l’entità dei cambiamenti a cui fu soggetta, non stupiscono, leggendo le fonti relative alla scuola di 

Santa Maria e San Francesco, i frequenti richiami a spostamenti della sede. La confraternita appare in 

continuo trambusto alla ricerca di un luogo adatto alle riunioni, forse costretta a sbaraccare spesso per 

lasciare spazio al cantiere, forse desiderosa di guadagnare spazi migliori all’interno di un quadro in continuo 

assestamento.  

Prima del 1369 non compaiono menzioni circa la proprietà di una casa, forse fino ad allora i confratelli della 

scuola si erano accontentati di possedere un altare in chiesa, e si arrangiavano come tante scuole piccole 

con un “banco”nel quale raccogliere e custodire le loro cose (le cere, i paramenti e gli arredi sacri) in chiesa. 

Nel 1369 i confratelli chiesero ai frati Minori di poter comperare una casa all’interno del convento, presso il 

refettorio. Tale casa venne concessa, a patto però che non vi fossero apportate modifiche strutturali: venne 

concesso solo di poter aprire delle finestre e fare piccoli adattamenti25. Il 24 settembre 1369 il guardiano 

del convento rilasciò quietanza per i 60 ducati d’oro ricevuti per «camerulla sita inter dormitorium vetus, 

antiquum primum claustrum et refectorium»26.  

Nel 1403, quando la chiesa definitiva non era ancora ultimata e probabilmente il campo appariva alterato 

per la presenza di due chiese, i confratelli ottennero l’approvazione del Consiglio dei Dieci per l’acquisto di 

                                                             
21 Traduzione di I. Gatti dal latino, Riferimento a Venezia, Archivio Stor., Corp. Rel. Soppr., Santa Maria dei Frari, 
Processi, lettera S (Sanador). Citazione tratta da Gatti I., L’ “Insula dei Frari”, cit., p. 7 e nota 8 p. 20. 
22 Gatti I., Santa Maria Gloriosa dei Frari, cit., p. 48. 
23 Un simile fenomeno interessò anche la chiesa di Santa Maria dei Servi. Si veda Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae 
comunes, artigiane e nazionali, cit., p. 409 e nota 18 p 409. 
24 Nel 1321 vi si fonda la scuola di San Michele Arcangelo (dell’arte dei pignateri e dei bocaleri); nel 1356 giunge la 
scuola di San Francesco (proveniente da San Francesco della Vigna dove era stata fondata nel 1346); nel 1361 vi viene 
fondata la scuola di San Giovanni Battista e Sant’Ambrogio riservata ai Lombardi; nel 1436 passa ai Frari dalla chiesa 
dei Santi Giovanni e Paolo, dove era stata fondata nel 1435 la scuola della beata Vergine e di San Giovanni Battista 
riservata ai Fiorentini; nel 1439, ancora, vi si trasferisce la scuola di Sant’Antonio fondata nella chiesa di San Simon 
Profeta lo stesso anno.  Si possono aggiungere due scuole a cui fu data concessione dal Consiglio dei Dieci ma che non 
ebbero seguito: nel 1443 venne approvata una scuola dedicata a San Ludovico e nel 1453 una scuola dedicata a San 
Bernardino da Siena. L’ultima scuola quattrocentesca istituita all’interno dei Frari fu la scuola della Concezione nel 
1498. Vio G., Le Scuole Piccole, cit., pp. 631-643. 
25 Ibidem, p. 627. 
26 La somma verrà restituita, quasi due secoli dopo. Il 12 aprile 1485 il convento si impegna a restituire alla scuola, in 
cinque anni, quanto ha ricevuto nel 1369 per la casa acquistata dalla stessa entro le mura del monastero; cfr. Vio, 
ibidem, p. 628. 
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una casa in campo dei frati Minori «pro reductione et collazione hominum […] scholae»27. Probabilmente in 

questa fase stavano procedendo i lavori di ristrutturazione all’interno del convento e si trattò per la scuola 

di una sede provvisoria. Trent’anni dopo infatti, quando il campo era ormai configurato essendo stato 

costruito il ponte in pietra e demolita la seconda chiesa, il Consiglio dei Dieci decretò che la scuola di santa 

Maria dei mercanti, che aveva sede «per oppositum ecclesiae Sante Marie fratrum Minorum», poteva 

trasferirsi «ad quemdam locum ad illam partem monasterii fratrum Minorum, intus murum pontem, ubi 

etiam habetur introytus ad ipsum monasterium28». Questo passo suona come una riammissione nella sede 

autorizzata, dopo un periodo che fu necessario alla costruzione del ponte e del nuovo ingresso al convento. 

La casa che era stata comperata in campo fu rivenduta nel lontano 1572 alla scuola della Passione (sorta a 

San Giuliano nel 1537 e in seguito trasferita ai Frari) che ne fece una sede illustre29. 

Nelle addizioni delle prime mariegole capita di leggere il resoconto di riunioni capitolari avvenute in luoghi 

diversi dalla sede ufficiale della scuola30. Nel 1271 si registra un capitolo riunito nella chiesa di San Giovanni 

di Rialto, nel 1294  uno avvenuto nella chiesa di San Giacomo di Rialto, e nel 1313 un altro avvenuto 

nuovamente nella chiesa di San Giovanni di Rialto. Può apparire strano ma credo che non vada attribuita 

eccessiva importanza a questo dato31. Doveva essere un fatto piuttosto comune come lascerebbe intendere 

una parte presa ancora nel 1436, quando la scuola aveva la sua sede da tre anni nel nuovo ingresso del 

monastero la quale stabiliva il divieto di tenere il capitolo «fuora de la nostra chaxa che son nella parochia 

de San Thomado a li fra Menori» sotto pena di essere radiati dalla scuola32.  

La mariegola non precisa per quali motivi i confratelli non si riunissero ai Frari, né sempre viene specificata 

la sede delle riunioni capitolari, ad ogni modo non sembra plausibile immaginare dei problemi di spazio alla 

base di queste scelte, forse le due chiese dove nelle occasioni citate si raduna il capitolo della scuola, 

situate in un’area centrale, risultavano un comodo punto di incontro alternativo, forse la maggior parte di 

quanti partecipavano a questi capitoli gravitava quotidianamente intorno a quelle chiese. Ad ogni modo si 

constata anche che le due chiese di San Giacomo e San Giovanni di Rialto erano situate nello stesso sestiere 

della scuola, a San polo, ed erano abbastanza vicine ai Frari. Per quanto riguarda la chiesa di San Giovanni, 

pare esistesse un legame particolare tra questa e le scuole dei mercanti. Nella mariegola della scuola di San 

Nicolò, in un passo del testo risalente al 1330, si dichiarava che nella medesima chiesa c’era un’antica 

ancona della scuola davanti alla quale, mentre si celebravano i divini uffici, doveva venire accesa una 

lampada a spese dei dirigenti della scuola33. 

Le difficoltà della scuola nel mettere radici presso la chiesa dei Frari, documentate dai frequenti traslochi 

della sede, e forse degli screzi nelle relazioni coi frati che emergono chiaramente a partire dagli anni 

quaranta del Cinquecento34, ebbero come esito il fatto che questa scuola non si mise in evidenza con 

                                                             
27 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 627. 
28 Deliberazione del 21 ottobre 1433, ASV, CoXm, reg. 11, f. 82. Citato da Sbriziolo L., Per la storia (…) Scolae comunes, 
artigiane e nazionali, cit., p. 430.  
29

 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 644. 
30

 De Sandre usa questo dato per ipotizzare uno scarso collegamento delle scuole con gli Ordini Mendicanti: «Anche la 
scuola di Santa Maria della Misericordia, che è l'unica legata chiaramente a un Ordine Mendicante (…) si riuniva per le 
assemblee capitolari nella chiesa di San Giovanni di Rialto, secondo quanto attestano alcune delibere riportate nella 
mariegola». De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 948. 
31

 Va segnalato un errore di trascrizione tra la prima e la seconda mariegola che travisa il senso di “un capitolo 
avvenuto nel giorno di San Vito” in quello di “un capitolo tenuto nella chiesa di San Vito”. Cfr. cap. 33 nella 
trascrizione. 
32 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 628. 
33 Ibidem, p. 821. 
34 Se ne dirà meglio al capitolo “L’unione con la scuola di San Cristoforo”. 
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iniziative memorabili in campo artistico, né all’interno della chiesa, né negli edifici che gli vennero di volta 

in volta riservati. Non è documentata nessuna commissione, esistono anzi segnali di un comportamento 

reticente da parte dei confratelli quanto a investimenti in opere di abbellimento. Nel 1552 si registra una 

richiesta giunta da parte del guardiano del convento dei Frari a nome dei religiosi, il quale chiese alla scuola 

di fare «un pallio over antipetto […] conveniente et proporzionato alla bellezza et grandezza dell’ancona […] 

[dell’altare] a voi assignato per cantar le devote messe et far le vostre consuete feste et solennità»35. 

L’abbandono della disciplina 

In un capitolo del 1271, ad appena un decennio dalla fondazione, il gastaldo della scuola ed i suoi degani 

denunciarono un precoce e progressivo declino che appariva, stando a quanto riferisce la mariegola, come 

una diretta conseguenza della scarsa devozione e partecipazione dei confratelli. Per far fronte alla 

situazione il capitolo si pronunciò con un provvedimento che limitava la disciplina alla volontà dei singoli 

lasciandone decadere l’obbligatorietà. 

Le flagellazioni, scelte in origine come pratica devozionale connotante, erano ormai sentite come troppo 

onerose. Si introdusse la clausola liberatoria stabilendo che al posto di queste si potevano compiere delle 

opere equivalenti sul piano del beneficio spirituale. Le alternative proposte furono la recita di orazioni, o 

l’elargizione di elemosine per l’anima dei defunti della scuola. La scuola in breve si riprese, evidentemente 

la nuova rotta impressa al sodalizio era servita allo scopo di sanare la crisi. Il sollievo fu grande stando alle 

cifre che registrano l’affluenza alla scuola: nel 1290 si rese necessario fissare un tetto alle iscrizioni e fu 

stabilito di accogliere un massimo di 320 iscritti, nel 1294 però si dovette intervenire di nuovo alzando la 

soglia a 350 iscritti36. 

L’abbandono della disciplina avvenne in ben due scuole, come si è accennato anche la scuola di San 

Teodoro entro il terzo decennio del Trecento stabilì di modificare il suo carattere. Quali fattori 

determinarono il successo raccolto dalla maggior parte dei sodalizi dei battuti e quali, invece, spinsero 

questi istituti addirittura verso un repentino declino e poi verso l’abbandono dell’autoflagellazione, lasciata 

in favore di altre pratiche devozionali? Si trattò di fattori di ordine interno o piuttosto di influenze esterne? 

Pamato risponde a questa domanda affermando che «risposte adeguate e convincenti possono venire, se 

mai esistono, solo muovendosi entro gli ampi confini della storia confraternale, significa cioè andando a 

vedere le relazioni, i legami che si instauravano tra le confraternite e la città e fra le confraternite e la 

chiesa locale [e che] solo a patto di seguire questo percorso è forse possibile cogliere i motivi della 

straordinaria presa di alcune associazioni devote di battuti e mettere  a fuoco il repentino fallimento di 

quelle che andarono invece orientandosi verso forme alternative di devozione37».  

L’abbandono della disciplina nelle due scuole di Santa Maria ai Frari e di San Teodoro e avvenne in momenti 

diversi, così come diversi sembrano essere stati i motivi che indussero i confratelli a mutare le loro pratiche 

devozionali. Se si esclude infatti l’abbandono della disciplina, avvenuto comunque in tempi differenti, non 

emergono altri elementi che rinviino ad un andamento in qualche modo parallelo nella storia dei due 

sodalizi.  

La disciplina poteva aver costituito un fattore di crisi? Contro questa ipotesi parla il successo riscosso dalla 

maggioranza delle altre scuole disciplinarie le quali proseguirono nella loro ascesa tanto che nel corso del 

secolo successivo il Consiglio dei Dieci fissò dei limiti invero molto alti al numero degli iscritti. La questione 

                                                             
35 Citazione tratta da Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 629. 
36 Cfr. capp. 40-41 nella trascrizione. 
37 Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 94. 
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si presenta indubbiamente complessa. Nemmeno si può dire, a quanto pare, che nella scuola dei Frari la 

pratica penitenziale fosse impartita in modulazioni più severe rispetto alle altre scuole. Dagli statuti a 

disposizione traspare una prassi piuttosto simile: in tutte le scuole le flagellazioni venivano richieste oltre 

che per l’accompagnamento dei defunti, solo in alcune determinate occasioni.  

Per quanto manchino indicazioni precise sulla effettiva pratica della disciplina, sappiamo che nelle scuole 

che continuarono ad essere “di battuti”, nei momenti prestabiliti per la flagellazione c’era sempre chi 

cercava di sottrarsi. Così si deduce dai capitoli dove si ricordava di punire i fratelli che durante le 

processioni cercavano di rimanere nel chiostro per evitarle o dove si raccomandava che le processioni si 

svolgessero senza murmuracione38. Le scuole di Santa Maria e San Francesco e di San Teodoro finirono, in 

fondo, con il denunciare il bisogno diffuso di rifarsi a moduli devozionali più tradizionali, da esprimere 

attraverso l’aiuto reciproco e l’assistenza funeraria. Il fervore e l’entusiasmo iniziali dovettero col tempo 

attenuarsi; ma non sono chiari i motivi che impressero, e limitarono, la svolta formale in senso moderato 

alle due sole scuole. Per la confraternita dei Frari si può pensare che un qualche ruolo sia stato giocato dalla 

vicinanza dei Minori, ma non è facile cogliere il senso di quel ruolo39; né si riesce a comprendere quale 

stimolo abbia invece agito nei confronti del sodalizio di San Teodoro. 

Eppure le scuole dei battuti possedevano uno speciale potere di attrarre sia un gran numero di membri sia 

una proliferazione di lasciti40. E il fatto che la disciplina avesse fatto emergere queste scuole sulle altre 

rimase una consapevolezza all’interno delle stesse confraternite stando a un documento riportato da 

Sbriziolo41. Si tratta di una richiesta che la scuola di San Marco presentò al Consiglio dei Dieci il 3 luglio del 

1440, per apporre una variazione al suo statuto. Richiamandosi alle norme vigenti nelle tre scuole sorelle, si 

cercava di fissare in sei punti di demerito il massimo della penalità, raggiunto il quale l’inadempiente 

sarebbe stato espulso dalla scuola. Ma quel che interessa sta nella puntualizzazione: tali punti (che 

venivano conferiti in caso di negligenza nello svolgere i propri doveri o per le assenze ai riti confraternali) si 

precisava: «se intenda de corpi [= confratelli morti da seppellire] e de procession»: cose, queste, ormai 

«puocho aprexiade»; anche se «dele principal caxon che le dite scuole fosse principiade e augmentade, si è 

che ai corpi e ale precision, ordinade per la nostra Signoria, tuti i fradeli che possa debia vegnir a far le suo 

divotion e discipline42». Quell’«augmentade» è da riferirsi naturalmente al numero degli iscritti. 

Io propenderei a dare all’abbandono della disciplina nella scuola dei Frari una spiegazione connessa allo 

status dei membri di questa scuola. Dal momento che si è constatato un carattere particolarmente elitario 

delle scuole dei mercanti, che tendevano ad ammettere iscritti rispondenti a criteri di buona fama e quindi 

benestanti (fatto confermato dalle norme elaborate nella scuola di San Nicolò per impedire l’ammissione di 

soci esenti onorari, cioè esenti in virtù della loro ricchezza), è lecito credere che il gruppo di soci della scuola 

dei Frari si collocasse a un livello economico e culturale elevato e che per questo tali soci fossero meno 

inclini, rispetto alla media dei devoti presenti altrove, a svolgere pratiche eccessivamente mortificanti. 

Come si è visto anche nelle altre scuole di battuti nel corso del tempo si giunse ad una scrematura e le 

processioni di flagellanti rimasero triste appannaggio dei più poveri e degli ultimi arrivati mente i ricchi si 

ricavarono posizioni di privilegio. In una scuola tendenzialmente uniforme dal punto di vista dell’estrazione 

sociale veniva a mancare probabilmente quel substrato di povera gente che si rivelò fondamentale per il 

mantenimento della disciplina nelle altre scuole. 

                                                             
38 Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 97. 
39 Osservazione ripresa da Pamato; ivi. 
40 Pullan B., Natura e carattere delle scuole, cit., p. 10. 
41 Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., nota 3, p. 725-26. 
42 Ivi. Riferimento a ASV, CoXm, reg. 12, f. 64. 
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L’esclusione delle donne 

In questa scuola l’ammissione al sodalizio oltre ad essere concessa alle donne, non era subordinata né al 

pagamento di una tassa, né al consenso di un parente di sesso maschile (cosa che accadeva per le socie di 

San Giovanni Evangelista per esempio). Una della due norme riferite alle donne, che compaiono in un 

punto del testo anteriore al 1271, si limitava a ricordare il valore di tutti i benefici derivanti sia dalla 

processione dei flagellanti che dalle altre opere meritorie anche per le donne che fossero entrate nella 

fraternitas. Nell’altra si specificava il comportamento da tenere ai funerali delle consorelle. La 

partecipazione alle esequie dei defunti secondo un rituale assai comune, era fatto di cortei funebri e 

orazioni collettive; la sola particolarità che distingueva i funerali delle consorelle era l’assenza della 

processione dei flagellanti, puntualmente organizzata per accompagnare l’ultimo viaggio terreno dei 

confratelli. All’interno della mariegola compare una breve matricola femminile la quale presenta degli 

elementi che portano a ritenere che sia stata principiata in un periodo anteriore al 1271, che sia 

appartenuta cioè al periodo della disciplina43. 

L’esclusione femminile non viene annunciata nelle mariegole di questa scuola con un drastico 

provvedimento. Semplicemente si osserva nel passaggio dalle mariegole latine alla prima trascrizione in 

volgare quattrocentesca la cancellazione delle due norme riferite alle donne. Si potrebbe ipotizzare che, dal 

momento che non si praticavano più le flagellazioni, non si rendessero più necessarie tali norme, venendo a 

mancare i motivi di distinguo tra confratelli e consorelle. E si potrebbe spiegare l’assenza della matricola 

femminile nella mariegola quattrocentesca adducendo l’ipotesi dell’esistenza di un registro apposito per le 

iscrizioni femminili, cosa abbastanza comune nelle altre scuole. Però quest’ipotesi non regge. Leggendo 

l’inventario stilato in data dicembre 1418, riportato nelle ultime pagine della mariegola Cini, non compare 

traccia di un registro riservato alle iscrizioni femminili, mentre sono descritti abbastanza bene tutti gli altri 

supporti scrittori di cui la scuola disponeva. 

In realtà già all’interno delle mariegole latine in esame possibile avvertire un netto segnale dell’esclusione 

femminile. Dalla lista delle sorelle consociate, trascritta dalla prima alla seconda mariegola, si desume che 

dopo la trascrizione, avvenuta nel 1994, l’incremento di iscrizioni femminili fu praticamente nullo; il dato 

appare ancora più evidente se paragonato allo strabordare delle liste maschili che furono continuamente 

aggiornate. La decisione di non ammettere più donne parrebbe dunque essere stata presa già alla fine del 

Duecento, senza però aver dato a essa valore retroattivo: alle donne già iscritte fu probabilmente concesso 

di rimanere nei ranghi del sodalizio escludendo soltanto i nuovi ingressi. Così si spiega l’aspetto congelato 

che assume la matricola nel secondo manoscritto la quale smise di essere un testo vivo e divenne il 

documento ufficiale di una esperienza ormai conclusa.  

L’esclusione delle donne non crea stupore. Questa scuola era effettivamente nata con due punti a sfavore 

dell’ammissione femminile. In primis si trattava di una scuola di battuti, con tutte le implicazioni su cui si è 

ragionato sopra. In secondo luogo era la scuola che rappresentava la classe dei mercanti che, come si è 

visto, tesero ad imprimere ai propri sodalizi un carattere marcatamente maschile. Dunque possono essere 

addotte due spiegazioni a questo mutamento. Vero è che, una volta abbandonata la disciplina sarebbe 

potuta seguire apertura maggiore nei confronti delle donne, come avvenne ad esempio nella scuola di San 

Teodoro. Ma evidentemente ci fu la volontà di allinearsi ai criteri organizzativi delle altre scuole di 

mercanti. 

                                                             
43 Non mi trovo d’accordo con l’opinione di Guzzetti e Ziemann che datano la matricola a un periodo successivo al 
1271. Se ne parlerà in sede di analisi delle matricole, nella parte conclusiva dell’elelaborato. Cfr. Guzzetti L., Ziemann 
A., Women in the fourteenth-century Venetian Scuole, cit., p. 1175. 
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L’unione con la scuola di San Cristoforo 

Nel corso del Cinquecento i rapporti tra la confraternita e i frati del convento di Santa Maria Gloriosa 

dovettero prendere una brutta piega. Il 23 dicembre 1543, con 32 voti a favore e 10 nulli, si decise di dare 

ai religiosi solo 25 lire l’anno, come stabilito in un accordo precedente, e nulla più. Questo veniva deliberato 

in risposta ai loro atteggiamenti intimidatori e offensivi nei riguardi della scuola, con insulti al gastaldo e 

compagni sia in chiesa che nella scuola stessa. E per puntualizzare venne registrato ciò che era accaduto nel 

giorno della festa «de la nostra dona benedeta» allorquando i religiosi impedirono alla scuola di addobbare 

la chiesa con i tappeti che erano già pronti, tolsero il paliotto della scuola dall’altare, e pretesero che per la 

festa fossero chiamati solamente frati dei loro come cantori e strumentisti. In conclusione volevano «far 

questa benedetta schuola de libera, serva»44. 

Fu anche per questi malumori che già a partire dal 1556 venne presa in con in considerazione la proposta 

della scuola di San Cristoforo dei mercanti con sede nel sestiere di Cannaregio, presso la chiesa conventuale 

della Madonna dell’Orto, di unire insieme le due scuole45. L’offerta si presentava vantaggiosa perché oltre a 

svincolare i confratelli dai rapporti con i frati, avrebbe finalmente consentito loro di disporre di una sede 

degna per le riunioni capitolari. La proposta venne accettata dopo diversi anni di trattative intermittenti, e 

si concluse, una volta stabiliti i reciproci impegni, il 13 novembre 1570. Quando il sodalizio dei Frari si fuse 

con la confraternita di San Cristoforo, assunse il titolo di scuola di Santa Maria della Misericordia, San 

Francesco e San Cristoforo dei mercanti, ma più semplicemente continuò ad essere chiamata San Cristoforo 

dei mercanti. 

La scuola di San Cristoforo, istituita nel 1377, possedeva già a quella data un edificio situato a fianco della 

chiesa della Madonna dell’Orto che delimitava il campo omonimo con un lato e con l’altro si affacciava sulle 

fondamenta46. Al momento dell’unione dei due sodalizi si provvide a ristrutturare l’ edificio coinvolgendo 

nel progetto nientemeno che il Palladio. Furono eseguiti importanti lavori di ampliamento, di 

consolidamento delle strutture murarie e di riammodernamento. L’intervento fu finanziato dal guardiano 

della scuola Domenico Bonamor, e fu condotto, più che da Andrea Palladio, dall’assai meno noto maestro 

Salvador, allievo di Jacopo Sansovino47. 

L’edicola votiva che sormonta il portale laterale della scuola dei mercanti (rivolto al campo), testimonia 

deliberatamente, assieme all’iscrizione dedicatoria posta sotto, il fondamentale rilievo storico attribuito alla 

rifondazione della confraternita messa in atto per volontà e finanziamento del Bonamor, così come 

ricordava puntualmente nel XVIII secolo l’incisore Giovanni Grewembroch accompagnando la riproduzione 

grafica ed epigrafica dell’opera con le seguenti parole che la traducono in volgare alquanto liberamente: 

«Allorché si trasportò, et unì la fraterna di mercadanti, dal soggiorno de’ Frari a quello di San Cristoforo, il 

Rettore di essa per maggior decoro abbellì lo ingresso colla sopra dimostrata scultura. Ciò seguì appunto 

                                                             
44

 Citazione tratta da Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 629. 
45

 Una conferma si trova nella cosiddetta mariegola riformata, laddove in data 31 settembre 1573 la registrazione di 
un provvedimento esordisce affermando: «Ognuno sa l’urgente causa per la qual è sta’ necessario transferire la scola 
nostra dal loco di frari in questo loco, si’ per non aver loco capace di poter ridur nell’albergo nostro il capitolo general, 
ne meno poter far la festa nostra in essa scuola, si’ etiam per l’ingordigia delli frati Minori, et subiection, alla qual 
sempre attendevano sottoponer la fraterna nostra, (…)», ASV, ScgMis, reg. 9, cc. 60v-61r. 
46 Cfr. Vio G., Le Scuole Piccole, cit., pp. 526-529. 
47 Il progetto del nuovo edificio fu in origine affidato all’architetto Giacomo de’ Grigi cui successe, a titolo gratuito, 
certo maestro Salvador, allievo di Jacopo Sansovino. Si veda Merkel E., La Scuola dei Mercanti alla Madonna dell’Orto 
a Venezia: il restauro dell’edicola marmorea soprastante la porta laterale, in «Quaderni della Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Storici di Venezia», 19 (1994), pp. 70-71. 
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l’anno che fu creato doge Luigi Mocenigo mecenate degli artisti, degno di ogni rimembranza et onori»48. Il 

bassorilievo con la Vergine col Bambino, Santi e Confratelli, contenuto all’interno di un’edicola 

architettonica cinquecentesca, in seguito al suo studio in sede di restauro è risultato attribuibile a un ignoto 

scultore veneziano operante a cavallo dei secoli XIV e XV, forse appartenente alla cerchia di Andriolo de 

Sanctis49. È dunque accreditabile l’ipotesi di un suo trasporto dalla sede della scuola ai Frari e di una sua 

ricollocazione sopra al portale a celebrazione dell’evento50. 

La spaziosa sede della scuola di Santa Maria e San Cristoforo dei mercanti venne decorata con un 

ricchissimo patrimonio di opere d’arte ricordato da Marco Boschini51 e dalle successive fonti veneziane. Alla 

caduta della Repubblica esso ammontava a ben 92 quadri, come constatò nel 1811 l’incaricato del loro 

ritiro nei depositi demaniali, l’ispettore Pietro Edwards52. Soprattutto si trattava di tele del tardo 

Cinquecento o dei primi anni del Seicento; i pittori ricordati sono Paolo Veronese con la sua bottega ed il 

figlio Benedetto, Jacopo Tintoretto con il figlio Domenico, Jacopo Palma il Giovane e l’Aliense. Inoltre 

esisteva un trittico, che però era sicuramente di proprietà della preesistente scuola di San Cristoforo, opera 

della bottega di Cima da Conegliano, raffigurante San Cristoforo tra i Santi Sebastiano, Luigi, Giovanni 

Battista, Girolamo, Nicolò e Giacomo. Di questo trittico, ritirato dopo la soppressione dall’Edwards già 

diviso in tre comparti, rimane solo la tavola col San Cristoforo, oggi alle Gallerie dell’Accademia. La grande 

maggioranza delle opere d’arte della scuola è andata perduta: anche i quadri che l’Edwards fece portare 

temporaneamente nella scuola grande della Misericordia per salvarli dal degrado hanno subito sorti 

diverse, e attualmente si conosce l’ubicazione di pochi di essi53. 

Qualche anno prima dell’unione con la scuola di San Cristoforo, nel 1563 i confratelli di Santa Maria e San 

Francesco dei mercanti avevano deciso di redigere una nuova mariegola, che fu poi detta anche “mariegola 

riformata”. Da appena una decina d’anni avevano assistito all’elevazione dell’antica scuola di San Teodoro a 

“scuola grande” e questo non doveva essere loro sfuggito. La scuola di San Teodoro dopo avere 

abbandonato la disciplina, durante il Trecento conobbe più di un momento di crisi, e si riprese in modo 

definitivo soltanto verso la metà del Quattrocento grazie alla guida sapiente del gastaldo «ser Piero de 

Nanni dela Colonna da Lucca»54 cui si deve, fra l’altro la committenza della sola mariegola rimasta, nella 

quale furono riversati i capitoli trecenteschi. Nel 1552, rimessasi in piedi, la scuola chiese e ottenne di poter 

essere ammessa fra le scuole grandi.  

L’esordio della “mariegola riformata” recitava in maniera eloquente così: «MDLXIII adi XXVII febraro. La 

presente schola qual si pol dir esser la più antiqua et honorata fra le altre di questa città, dalla qual molte et 

delle grande hebbero principio, al presente et già molti anni se rittrova tanto confusa et così mal regolata 

d’una mare sopra la qual cadaun anno se doveria haver nottato li fratelli qualli vingono accetati in schola, 

che con verità se pol dire che de ciò siano molto più ben regolatte le schole picole de quello è la nostra, et 

tutto è causato per non gli esser sta’ posto quel condecente ordine che in le altre schole grande se vede 

esser osservato, rettrovandosi un certo librazzo intitullato de luminarie sopra el qual el fattor nostro scrive 
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 Citazione tratta da Merkel E., La Scuola dei Mercanti, cit., p. 69. Fa riferimento al ms. BMC, Gradenigo Dolfin, 228. 
49

 Ibidem, p. 71. 
50

 Cfr. Gramigna S., Perissa A., Scuole di arti, mestieri e devozione, cit., p. 118. 
51 In Le ricche miniere della pittura veneziana, 1674. 
52 Per la figura dell’Edwards, si veda Rinaldi S, voce Edwards Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42 
(1993). 
53 Si vedano A. Zorzi, Venezia scomparsa, Milano 1972, p 559 e Pignatti T., (a cura di), Le scuole, cit., p. 220. 
54 Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 71. 
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ogni anno da chi vien pagato le sue luminarie et de tal libro se ne serve la schola nostra per matricula, cosa 

invero piena de confusion et digna d’esser regolata»55. 

In questa nuova fase della vita della scuola, confluita all’interno di quella di San Cristoforo che era 

numericamente minore e meno antica, ma che disponeva di una sede propria e delle ricchezze necessarie 

per abbellirla, i confratelli finirono per rinforzare il loro sentimento di parità rispetto alle scuole grandi. 

Probabilmente a questo punto anche alla rifondata scuola di Santa Maria, San Francesco e San Cristoforo, 

con origini di scuola disciplinaria, con una nuova mariegola con la quale si era cercato di ripristinare l’ordine 

e con una sede sfarzosa opportunamente abbellita, era concesso di ambire a tale titolo. Non si conosce 

l’esistenza di richieste in questo senso ma nelle addizioni allo statuto, dopo il 1570, più volte, 

insistentemente, la scuola fa riferimento a se stessa come a una vera e propria scuola grande56. 

Quando l’aumento della membership si tradusse nella scelta di ingrandire l’edificio con l’aggiunta di un 

“albergo piccolo”, nella mariegola si registrò che «dovendosi accomodar la scola nostra posta alla Madonna 

dell’Orto» oltre all’ “albergo” e alla “sala grande” era necessario «un altro albergo piccolo a guisa delle altre 

scole grande». E volendo costruirlo « senza vastar aut scavazzar la sala grande preditta» fu contrattata con 

il priore della Madonna dell’Orto la cessione di un ulteriore spazio alla scuola.57 E se ci fosse bisogno di 

conferme si legga ancora il provvedimento del 10 dicembre 1570 con il quale si stabilì di eleggere due nuovi 

ufficiali: «Acciò la scola nostra, che hora è transferida in questo loco de Santa Maria dall’horto possi esser 

stabilita et aggiustata in tutte le occorrentie di bisogni fuor dai favori et amorevole sollecitudine di 

onorevoli fratelli nostri, imitando le vestigie delle scole grande delle quali questa non si riputa inferior, che 

hanno li suoi defensori, cosa in vero onorevole, et necessaria […] che fra banca et zonta ogn’anno al far 

della banca nuova siino eletti dui honoradi nostri fratelli per defensori della scola nostra […]»58. 

Sarebbe il caso, a questo punto di aprire una breve parentesi per dare spiegazione di una notizia riportata 

da Levi a proposito della scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti, che ebbe sì vita movimentata, 

ma a questo punto della storia trovò presso la Madonna dell’Orto la sua sede definitiva. Scrive Levi: «in 

campiello dei Meloni agli anagrafici numero 1345-1345° sta un grandioso fabbricato di stile classico e la cui 

facciata prospetta il rivo in parte aggerato dei Meloni. In quel fabbricato , aveva sede nel secolo XV e 

susseguenti, la pia confraternita di Santa Maria Vergine dei Mercanti la cui matricola conservasi all’Archivio 

di Stato. Dopo essere stata per molto tempo in un locale a San Cristoforo, passò in quello che andiamo 

descrivendo che per sontuosità, ampiezza architettura e ricchezza può dirsi il primo dopo le famose sei 

scuole grandi»59. Questo edificio in realtà apparteneva alla scuola dei Frari già dal 1319 ed era giunto in suo 

possesso tramite il lascito testamentario di Francesco Diedo, di cui si conserva registrazione nella mariegola 

conservata alla Fondazione Cini60. La scuola contava oltre a questa numerose case di sua proprietà, molte 

concentrate nella zona di Rialto dato il carattere per eccellenza mercantile del nucleo rialtino61. 
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 ASV, ScgMis, reg. 9, c. IVv. 
56

.Sul modello architettonico adottato dalle scuole e sulla volontà delle scuole piccole di assomigliare alle grandi si 
veda Cooper T.E., Palladios Venice: architecture and society in a Renaissance republic, Yale 2005, pp. 264-265. 
57

 ASV, ScgMis, reg. 9, c. 58r/v. 
58 ASV, ScgMis, reg. 9, c. 59r. 
59 Levi C.A., Notizie storiche di alcune antiche scuole di arti e mestieri scomparse o ancora esistenti a Venezia, Venezia 
1895, pp. 57-58. 
60 FGC, inv. 2503, cc. 30v-31r. 
61 Cfr. Gramigna S., Perissa A., Scuole di arti, mestieri e devozione, cit., pp. 118-119. 
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Due questioni da chiarire 

Giunti a questo punto della ricerca, prima di passare all’analisi delle mariegole, è opportuno trattare due 

questioni cruciali. La prima riguarda la tradizione storiografica riferita a questa scuola. Per molto tempo, 

come si è detto, la scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti è stata citata come possibile nucleo 

fondativo della scuola di Santa Maria della Misericordia detta della Valverde, fondata nel sestiere di 

Cannaregio nel 1308. Questa tesi ha preso corpo a partire dalle affermazioni del Corner il quale parlando 

della scuola grande della Misericordia (a sua volta rifacendosi a Francesco Sansovino) sosteneva: 

 

Fra’ chiostri del priorato di Santa Maria della Misericordia, detta della Valverde, trasse i principi suoi la divota 
confraternita, ora scuola grande della Misericordia, istituita (come asserisce il Sansovino nella sua Venezia) da que’ 
mercanti, che trasferirono la loro fraterna di Santa Maria della Misericordia dalla chiesa de’ frati Minori, detti i Frari, 
alla chiesa di Santa Maria dell’Orto. Di ciò però non v’è memoria alcuna negli antichi registri della scuola medesima, i 
quali anzi manifestano come di nuovo piantata la confraternita di Santa Maria della Valverde madre di Misericordia 
nell’anno 1308 […]62. 

 

L’identificazione di una scuola con l’altra si deve probabilmente al fatto che la scuola dei Frari era posta 

sotto la protezione di Santa Maria della Misericordia e di San Francesco. Questa invocazione alla Madonna 

della Misericordia deve avere ingenerato nella letteratura la confusione. Questa falsa riga è stata seguita da 

una serie di studiosi di fama della storia confraternale veneziana tra i quali per esempio Pullan63, De 

Sandre64, Fortini Brown65, e in particolare riferendosi alla storia della scuola della Misericordia Nepi Scirè66, 

e Howard67. Dall’altro lato si segnalano alcuni studiosi che hanno già provveduto a smentire questa tesi 

data la mancanza evidenze documentarie68. Nella stessa Guida generale dell’Archivio di Stato alla voce 

“scuola di Santa Maria della Misericordia o della Valverde” si legge:  

 

Preceduta dall’omonima scuola di Santa Maria della Misericordia e San Francesco dei naviganti e mercanti ai Frari 
(sorta forse nel 1261 e unitasi nel 1570 a quella di San Cristoforo dei mercanti alla Madonna dell’Orto) e spesso 
confusa con essa riguardo al periodo iniziale, ebbe origine il 18 agosto 1308 nei chiostri di Santa Maria della 
Misericordia o della Valverde, allora monastero (abbazia, da cui anche il nome di scuola dell’abbazia), sembra di 
Agostiniani e dal 1369 priorato della famiglia patrizia Moro (…)69. 
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 Corner F., Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, ed. anastatica del 1990 con introduzione 
di Ugo Stefanutti, stampata in Padova, 1758, pp. 339-340. La medesima notizia si trova nel testo latino in Corner F., 
Ecclesiae venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in Decades distribuitas, 14 voll., 
Venezia 1749, ed. anastatica, s.d., tomo 12, p. 149. A sua volta Corner derivava questa notizia dal Sansovino: «nel 
sestiero di Canareio si contiene la scuola e fraterna di Santa Maria della Misericordia, e instituita da quella de 
mercatanti ab antiquo: della quale facemmo mentione di sopra favellando di Santa Maria dello horto», vedi Sansovino 
F., Venetia città nobilissima et singolare, 1581, ed. anastatica, Bergamo 2002, c. 101v. 
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 Pullan B., La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620, vol. 1, Le scuole grandi, l'assistenza e le leggi sui 
poveri, Roma 1982, p. 45. 
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 De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 948. 
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 Fortini Brown P., Le «Scuole», cit., p. 211. 
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 Scirè-Nepi G., La scuola vecchia della Misericordia, in «Quaderni della soprintendenza ai beni artistici e storici di 
Venezia», 7 (1978), pp. 9-29. 
67 Howard D., La scuola grande della Misericordia, in Fabbri G., Piffaretti P., La Scuola Grande della Misericordia di 
Venezia: storia e progetto, Milano 1999, p. 18. 
68 Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 13-14; Mackenney R., Continuity and change, cit., p. 400. 
69 Guida generale dell’Archivio di Stato di Venezia, p. 1083. 
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Se qualcuno però volesse ancora dare credito alle memorie del Sansovino riprese dal Corner dovrebbe dare 

spiegazione di almeno tre fatti che non sono conciliabili (al di là della mancanza di documentazione) con 

una rifondazione alla Valverde. Per prima cosa c’è il nome della scuola di Santa Maria della Misericordia che 

porta a interrogarsi. Possibile che a un cinquantennio dalla fondazione venisse “abbandonato” il santo 

protettore e perduta la sua memoria nella titolazione? In secondo luogo non solo manca la 

documentazione, ma manca laddove potrebbe benissimo esserci stata. Intendo dire che a quella data 

(1308) era nell’uso della scuola di Santa Maria e di San Francesco dei Frari registrare con una certa perizia 

gli avvenimenti riguardanti la scuola. Persino i conteggi dei confratelli e le sostituzioni degli assenti con 

nuovi iscritti vengono segnalate accuratamente; possibile che non si accennasse a un simile evento? 

Possibile, soprattutto, che non si registrassero le conseguenze di una separazione interna alla scuola? Terzo 

punto, che ritengo fondamentale: in un ambito come quello confraternale all’interno del quale tutti 

desideravano esibire origini antiche, possibile che i confratelli della Valverde non abbiano avuto l’interesse 

di ripescare e riproporre gli eventi delle loro origini70? 

Il secondo quesito che ha trattenuto particolarmente la mia attenzione è questo: come mai tra le sei scuole 

di battuti sorte tra la seconda metà del Duecento e il primo decennio del Trecento, quella di Santa Maria e 

San Francesco fu l’unica a non essere promossa scuola grande? Per giunta nonostante la volontà di 

considerarsi ed essere considerata tale, testimoniata dall’autocoscienza che emerge in certe espressioni 

dello statuto71. 

Da un lato la risposta è data dal fatto che fu abbandonata presto la pratica della flagellazione, si è visto però 

che la stessa rinuncia non impedì alla scuola di San Teodoro di essere elevata al livello di scuola grande. 

Riprendendo la storia di San Teodoro apprendiamo che una volta risollevatasi nel corso del Quattrocento, 

riuscì ad attirare numerosi soci e la crescita fu tale che il 25 marzo 1552, l’allora guardiano poté rivolgere 

una supplica al Consiglio dei Dieci perché anche San Teodoro fosse ammessa fra le scuole grandi di Venezia. 

Per convincere il Consiglio aggiunse che sarebbe stato opportuno elevare la scuola di San Teodoro, dal 

momento che il sestiere di San Marco era privo di una siffatta confraternita che potesse accogliere i devoti 

residenti in tale parte della città e dal momento che le altre scuole grandi non potevano accettare nuovi 

iscritti72. Non accennò invece ad una ripresa della disciplina nella scuola; e non fece riferimento alla 

flagellazione nemmeno a proposito delle confraternite grandi ma le indicò come preminenti fra le 

associazioni devote di Venezia nel manifestare «quanto in questa città sia la vera religione et fede di Christo 

attraverso santissime opere, di vestir nudi, alimentar poveri affamati, maritar donzelle et alfine compagnar 

li corpi morti alla sepoltura»73. 

Per spiegare l’abbandono della disciplina da parte della scuola dei Frari si è proposta come possibile causa 

la composizione elitaria della confraternita. Il fatto che vi rientrasse una frazione mediamente ricca ed 

omogenea della popolazione e che non si prestasse a una stratificazione del corpo sociale, può forse 

giustificare la percezione di una differenza tra questa e le scuole grandi. Oltretutto il ruolo celebrato delle 

scuole grandi nell’ambito dell’assistenza ai poveri si reggeva anche sulla loro apertura nei confronti delle 

fasce popolari inferiori, inglobate nella scuola per esservi sovvenute. Tale apertura venne forse a mancare 
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 Inoltre nulla avrebbe dovuto costringerli ad azzerare il conteggio dall’anno di fondazione. Si noti ad esempio che nel 
momento in cui la scuola di San Giovanni Evangelista, fondata attorno al 1261 presso la chiesa di Sant’Aponal, agli inizi 
del XIV secolo, tra 1301 e 1307, si trasferì nella chiesa di San Giovanni Evangelista, giuspatronato della famiglia 
Badoer, non cambiò data di fondazione. Cfr. Pamato L., De dominabus mundanis, cit., p. 453.  
71 Cfr. pagine precedenti. 
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 Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 95. 
73 Citazione tratta da Pamato; ivi. Riferimento al ms. BMC, cod. IV, 21, f. c. XIIb. 
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nella scuola dei Frari. Però non ritengo secondario nemmeno l’indizio fornito dalla richiesta formulata ai 

Dieci da parte della scuola di San Teodoro: sicuramente la sua ammissione tra le grandi fu favorita dal fatto 

di non avere concorrenti nel sestiere in cui aveva sede il sodalizio. A sua volta possiamo immaginare che 

sulla mancata attribuzione della dignità di scuola grande alla scuola di Santa Maria e San Cristoforo dei 

mercanti abbia pesato la presenza nel sestiere, e nemmeno tanto lontana, della scuola di Santa Maria della 

Misericordia. 
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Le mariegole della scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti 

Le mariegole costituiscono una fonte peculiare. Sia la tipologia che il vocabolo sono tipici ed esclusivi 

dell’area veneziana. Con il termine “mariegola” si indica un codice che può contenere i soli statuti (il primo 

nucleo delle norme progressivamente accresciuto dalle posteriori addizioni oltreché dalla registrazione di 

notizie, atti e documenti relativi alla confraternita), o gli statuti assieme alla matricola dei soci e talvolta 

anche alle bolle di indulgenza concesse alla scuola. Come ha puntualizzato Lia Sbriziolo, in passato sono 

state date diverse interpretazioni a questo termine, sulle quali al momento non si ritiene necessario 

soffermarsi essendo state già ribadite altrove1. La scuola di Santa Maria e San Francesco dei mercanti 

possiede forse le mariegole originali più antiche tra le scuole devozionali dal momento che quelle delle altre 

scuole di battuti si conservano solo in redazioni stimate essere trecentesche2 mentre quelle delle prime 

scuole piccole (quelle sorte nella prima metà del Duecento) si conservano solo in copie settecentesche3. Al 

di là del valore della redazione antica si aggiunge il fatto che le due mariegole contengono anche le liste 

delle immatricolazioni maschili e femminili (matricole). Ma di questo si parlerà più estesamente nell’ultima 

parte dell’elaborato. 

Le mariegole originali conservate che ci sono note per questa confraternita sono cinque4 e si possono così 

indicare in maniera sintetica: 

 

1a mariegola, testo in lingua latina, originale in ASV, ScgMis, reg. 1; 

2a mariegola, testo in lingua latina, originale in ASV, ScgMis reg. 2, con alcune varianti rispetto alla 

precedente e tredici capitoli in più; 

3a mariegola, in lingua volgare, originale in FGC, inv. 2503; 

4a mariegola, in lingua volgare, datata marginalmente 1476, originale in ASV, ScgMis, reg. 7; 

5a mariegola, in lingua volgare datata 1564 (detta “mariegola riformata”), originale in ASV, ScgMis, reg. 9. 

 

Come si nota esiste una duplice tradizione della mariegola: una in latino più antica e una in volgare, 

funzionale ad una maggior comprensione da parte dei confratelli. Questo elaborato ha come oggetto di 

studio le prime due mariegole, scritte in lingua latina, conservate all’Archivio di Stato di Venezia che, 

presentando notevoli somiglianze, hanno consentito una lettura comparata dei testi. Le mariegole 

                                                             
1 Si veda Sbriziolo L., Le confraternite veneziane, cit., pp. 29-31. 
2
 Per questa affermazione si fa riferimento alle constatazioni di Pamato in Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 

177-183. Per le mariegole della scuola della Carità si veda anche Pamato L., De dominabus mundanis, cit., nota 60, p. 
450. Per quelle di San Giovanni Evangelista, ibidem, nota 74, p. 453. Per San Teodoro si possiede invece un codice 
quattrocentesco (BMC, cod. IV, 21), ibidem, 110 p. 458. Per San Marco si possiede la mariegola trecentesca BMC, cod. 
19, cat. n 83, cfr. Vanin B., Eleuteri P., Le mariegole della biblioteca del Museo Correr, Venezia 2007, pp. 57 e segg. Solo 
per il codice ASV, ScgSMC, reg. 233, (la mariegola più antica della scuola della Carità) è stata ipotizzata una datazione 
anteriore. L. Humphrey sostiene in base all’analisi testuale e stilistica che sia stato scritto e decorato poco dopo la 
fondazione. Dal momento che la parte scritta dalla prima mano contiene solo la data 1260 (della fondazione) conclude 
sia stata scritta nel 1260-61. L., The Illumination of Confraternity and Guild Statutes in Venice, ca. 1260-1500: 
Mariegola Production, Iconography, and Use, Tesi di dottorato svolta presso l’Institute of Fine Arts, New York 
University 2007, pp. 314-315. A mio parere non è sufficiente l’assenza di altre date per assegnare questa prima parte 
al 1260-61. Il testo inoltre rispecchia la vita di un sodalizio già ben organizzato, in nessun modo di una scuola nascente. 
3 La mariegola della scuola di San Mattia fondata nella chiesa di San Bartolomeo nel 1247 si conserva in copia in ASV, 
Pc, reg. V, cc. 389-458; quella della scuola di San Nicolò e San Niceto fondata nel 1237 nella chiesa di San Nicolò dei 
Mendicoli, pure in copia, in ASV, Pc, reg. Z cc. 142-158. 
4 A queste si può aggiungere menzione di una copia della mariegola riformata conservata in ASV, Pc, reg. N, cc. 561-
674. 
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successive si discostano, oltre che per l’abbandono del latino, anche per l’impostazione, il numero e il 

contenuto dei capitoli che hanno subito modifiche importanti. Per semplificare l’esposizione 

denomineremo la mariegola più antica, manoscritto A e la seconda mariegola, manoscritto B. Capiterà 

inoltre di riferirsi alla prima mariegola volgare (FGC, inv. 2503) semplicemente come mariegola Cini. 

Le mariegole latine presentano almeno due anomalie da segnalare. Una sotto il punto di vista 

diplomatistico riguardante le modalità usate per esprimere le datazioni. Non si osservano infatti gli usi 

veneziani, ovvero non si data secondo il “more veneto” e non si applica l’indizione bizantina in uso a 

Venezia, bensì l’indizione pontificia. La seconda peculiarità, invece, appartiene all’ambito della tradizione 

tipologica e si riscontra nel fatto che il testo manca di una formula proemiale che si trova essere molto 

comune, se non immancabile, nel panorama delle mariegole veneziane e che comparirà solo con la 

versione della mariegola in volgare. 

La stesura della mariegola A ha preso avvio in una data forse vicina a quella della fondazione della scuola, 

tra il 1261 e il 1271. Si può formulare questa ipotesi perché la registrazione di un capitolo avvenuto nel 

gennaio del 1271 viene eseguita ad opera di un copista che fu il quarto ad intervenire in ordine di tempo 

nella stesura del manoscritto (pur essendo la quinta mano conteggiata in ordine di apparizione5). Ci 

basiamo su un presupposto: è plausibile che le interruzioni e le riprese nella redazione del testo siano 

procedute di pari passo con la vita istituzionale della scuola, ovvero che le addizioni venissero registrate 

mano a mano che i membri della scuola approvavano nuove norme statutarie. Dunque, a meno che non si 

pensi a improvvise sostituzioni dei copisti (durante la fase di stesura primitiva) dovute a fattori esterni, che 

pare cosa poco probabile, si potranno tenere per buoni questi termini. L’ultima data riportata in questo 

manoscritto è quella del 1290, anno in cui viene fissato un tetto per limitare le iscrizioni alla scuola che 

aveva già raggiunto la quota di trecentoventi iscritti. La registrazione del capitolo sarà avvenuta a breve 

distanza di tempo dalla riunione capitolare (avvenuta esattamente il 23 marzo 1290), se non 

nell’immediato, quindi possediamo un termine per datare la cessazione della compilazione. Resta 

problematico però stabilire con precisione a quando risale la dismissione di questa mariegola, quando cioè 

sia stata sostituita nell’uso da quella successiva. Individuare questo ulteriore termine può essere utile per la 

corretta decifrazione delle matricole degli iscritti che venivano aggiornate costantemente. Nonostante la 

mariegola successiva sia databile alla fine del 1294, probabilmente si continuò a fare riferimento alla 

“mariegola vecchia” per quanto riguarda la matricola degli iscritti dal momento che la prima lista coi nomi 

dei consociati che appare nel manoscritto B è datata 1319. Non si può escludere neppure che nelle tre carte 

tagliate che si trovavano proprio al termine del manoscritto più antico fossero contenuti degli 

aggiornamenti, andati perduti o trascritti nella seconda mariegola. Risulta difficile fare supposizioni6. 

All’interno delle disposizioni enunciate nel manoscritto A è possibile individuare un primo nucleo di norme 

più antiche che per la loro semplicità potrebbero essere state formulate già nel contesto della fondazione. 

Si tratta dei primi 21 capitoli (cc. 1va-3rb). Nel capitolo 22 vengono presentate le norme che seguono 

riferendo la loro attribuzione a un ristretto gruppo di confratelli (composto da gastaldo, degani e cinque 

soci eletti per l’occorrenza). Questo fa ritenere che si tratti delle prime addizioni ad un ordinamento che 

                                                             
5
 Gli interventi del copista identificato come “quarta mano” sono due e hanno in comune la caratteristica di essere 

delle giustapposizioni in chiusura di capitoli principiati da altri. Il mancato rispetto della rigatura fa pensare che abbia 
operato in un momento successivo e non conseguente, ovvero quando la pagina appariva già completata. 
6 La seconda mariegola viene compilata nel 1294 con ben sette capitoli in più rispetto alla prima (gli altri verranno 
aggiunti in seguito). Queste sette addizioni furono stabilite in due riprese, tra il mese di ottobre e quello di novembre 
di quell’anno. Le prime potrebbero essere state scritte provvisoriamente sulla “vecchia mariegola”. Tanto più che solo 
nel mese di novembre venne deciso di fare una copia dello statuto. 
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godeva già di una certa autorevolezza. Un’ulteriore constatazione si evince dal fatto che dopo tre capitoli 

addizionali (23, 24, 25) si registra il primo cambio di mano. Evidentemente in questo momento della vita del 

sodalizio si ritenne opportuno provvedere a una copia dello statuto originario (se esistette una redazione 

scritta precedente) o alla messa per iscritto di regole fissate oralmente, e a una sua integrazione. 

L’inizio della stesura del manoscritto B si può datare al 1294, l’ipotesi in questo caso è basata su due 

constatazioni. Da una parte si osserva che un’unica mano ha scritto il testo dal principio fino alla 

registrazione delle addizioni approvate nel capitolo tenutosi nella chiesa di San Giacomo di Rialto il 17 

novembre 1294 e, stando all’omogeneità della grafia e della decorazione, si direbbe opera eseguita in un 

limitato arco tempo. Dall’altra proprio l’ultimo capitolo scritto da questa mano (che ne registra ben sette di 

inediti) riporta la decisione presa all’unanimità di far copiare la mariegola della scuola «de bona littera 

formata»7. In altre parole si deduce che la registrazione di questa disposizione avviene nel momento in cui 

è ormai stato dato seguito alla medesima.  

È lecito chiedersi cosa abbia portato alla stesura di due mariegole in momenti che sembrano piuttosto 

ravvicinati, almeno a un confronto con la produzione statutaria di altre scuole. Una risposta ci viene 

dall’esame dei capitoli. Ben sette addizioni sono state inserite nel 1994, l’anno in cui si stabilì di redigere la 

mariegola B. Tanta intraprendenza va connessa con la volontà dell’allora gastaldo, Leonardo speziale, di 

ridefinire l’assetto della scuola. Questi, si impegnò in operazioni di conteggio degli iscritti che erano già 

aumentati al di sopra della soglia prefissata e pose attenzione a far sì che non venissero accettati nuovi 

confratelli se non a copertura di posti vacanti. Probabilmente tutto questo studio sul numero dei soci 

registrati nella matricola fece infine apparire il codice A inadeguato. Dal momento poi che occorreva 

riportare per iscritto ben sette addizioni di quell’anno, si sarà convenuto sul fatto che tanto valeva 

confezionare una nuova la mariegola. 

La particolarità di questa copia è che vi compaiono tutti i capitoli presenti nella precedente, senza variazioni 

sostanziali per quanto riguarda il contenuto, ma disposti in un ordine diverso. Dal momento che non viene 

rispettato il criterio cronologico, si dovrà cercare in sede di commento di dare una spiegazione alle scelte 

operate nella riorganizzazione dei capitoli. L’ultima data che compare in questa seconda redazione è il 5 

aprile 1329, giorno in cui si riunisce il capitolo in occasione del concomitante pasto comunitario organizzato 

dalla scuola. 

Già nel 1313 però era emersa l’intenzione di munirsi di una mariegola scritta in volgare dove si sarebbero 

dovuti enunciare, in particolar modo, i doveri spettanti al gastaldo e ai degani. Si era accennato allora a una 

nuova mariegola «parva scripta in vulgari»8. La successiva mariegola della scuola che è giunta a noi, è 

conservata alla Fondazione Cini di Venezia (inv. 2503). La carta contenente il proemio e i primi due capitoli, 

decorata con iniziali miniate, è stata datata sulla base di elementi stilistici tra il 1310 e il 13209. La copia 

delle successive carte del codice, invece, si colloca sulla base di elementi testuali tra il 1406 e il 1408. Il 

foglio miniato trecentesco è stato conservato per la sua preziosità ed inserito nel volume della copia 

quattrocentesca mantenendo intatta la continuità del testo. Il foglio miniato è la prova che fu elaborata una 

redazione della mariegola in volgare in risposta alle necessità emerse nel 1313. Resta qualche perplessità 

data dal fatto che alla richiesta di una matricola parva sia seguita l’esecuzione di un manoscritto con iniziali 

decorate. (Del resto l’ipotesi dell’esistenza di due versioni trecentesche composte in volgare mi sembra da 

escludere). In conclusione da queste osservazioni si ricava che ci fu un periodo, tra il 1313-1320 e il 1329 

                                                             
7 Ms. B, c. 8ra (cap. 47 nella trascrizione). 
8 Ms. B, c. 9ra (cap. 52 nella trascrizione). 
9 Per la datazione si veda Humphrey L., The Illumination of Confraternity and Guild Statutes, cit., pp. 316-321. Si veda 
anche Mariani Canova G., (a cura di), Miniature dell’Italia settentrionale, cit., pp. 67-68. 
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(almeno), in cui a quanto pare furono in uso contemporaneamente una mariegola in latino ed una in 

volgare.  

La collocazione delle mariegole nel fondo della scuola grande della Misericordia 

Il manoscritti che andremo a esaminare si trovano conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia con una 

collocazione all’interno del fondo dedicato alla scuola grande della Misericordia (detta della Valverde) che 

crea molte perplessità. La scuola di santa Maria e san Francesco ai Frari è stata spesso confusa nella 

letteratura con la scuola di santa Maria della Valverde, anch’essa dedicata alla Madonna della Misericordia, 

fondata nel 1308. La confusione delle due confraternite ebbe origine come si è detto con Flaminio Corner 

che alla metà del Settecento divulgò una falsa notizia messa per iscritto dal Sansovino narrando che la 

scuola della Valverde era una tarda incarnazione della scuola di santa Maria della Misericordia e san 

Francesco ai Frari. A causa del fatto che i documenti delle due confraternite furono erroneamente 

classificati insieme nell’Archivio di Stato di Venezia sotto il titolo di santa Maria della Misericordia o della 

Valverde, gli studiosi dal secolo XIX in avanti hanno perpetuato la confusione. Oggi, come si è visto, ci sono 

almeno quattro mariegole della scuola dei Frari conservate all’Archivio di Stato di Venezia nel fondo della 

Scuola Grande della Misericordia (ASV, ScgMis, regg. 1, 2, 7, 9) in attesa di una riclassificazione. 

Il motivo per il quale le mariegole della scuola di santa Maria e san Francesco dei mercanti ai Frari siano 

state raccolte assieme ai documenti della scuola grande della Misericordia non è del tutto chiarito. 

Sappiamo che la scuola dei Frari si unì alla scuola della Madonna dell’Orto nel 1570, che dopo l’unione 

prese il nome di scuola di Santa Maria, San Francesco e san Cristoforo dei mercanti e raggiunse una 

ricchezza e un prestigio tali da essere quasi equiparata alle scuole grandi nel corso del Settecento10. La 

collocazione dei documenti della scuola dei Frari che divenne “di san Cristoforo dei mercanti” nel fondo 

della scuola grande della Misericordia nell’Archivio di Stato di Venezia ha portato a grandi fraintendimenti. 

Una volta superata la falsa tradizione originata dal Corner, c’è stato chi ha ipotizzato che la scuola dell’Orto 

e quella della Valverde fossero in qualche modo affiliate11.  

Ad un certo punto si è cominciato a ragionare sulla possibilità di una cattiva collocazione archivistica. 

Sussistono due ipotesi a riguardo. I documenti della scuola dei Mercanti potrebbero essere stati collocati 

insieme a quelli della scuola della Misericordia per una scelta operata dagli archivisti durante la fase di 

organizzazione e configurazione dell’Archivio di Stato, sulla base dell’apparente omonimia delle due scuole 

o prestando fede alla tradizione riportata dal Corner. Ma esiste un’altra possibile spiegazione che va fatta 

risalire alle soppressioni e agli spostamenti di beni di età napoleonica. Pietro Edwards12, ispettore incaricato 

dal governo napoleonico per la spogliazione degli enti soppressi, fece rimuovere arredi e dipinti della scuola 

dei mercanti dalla sede della Madonna dell’Orto perché fossero immagazzinati nell’edificio della scuola 

della Misericordia che servì come deposito temporaneo. Forse in quel frangente furono spostati assieme 

agli oggetti di pregio anche i registri della scuola che di conseguenza da lì sarebbero confluiti più tardi, 

                                                             
10

 Alcuni documenti fanno ritenere che fosse tenuta in considerazione quanto le scuole grandi, pur se non ottenne mai 
questo riconoscimento. Per esempio è indicativo che compaia negli atti di una magistratura che si occupava delle 
scuole maggiori: ASV, Inq Scg, b. 60, fasc. 103. 
11 Howard D., per prima ha ipotizzato questa connessione tra le due scuole basandosi sulla collocazione fisica dei 
documenti e sulla prossimità degli edifici delle due scuole, pur notando che occorreva essere cauti. Howard D., Jacopo 
Sansovino: architecture and patronage in Renaissance Venice, Yale 1975, p. 110. 
12 Cfr. nota 52, sezione precedente. 
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riuniti in un unico insieme con i documenti della scuola grande, attraverso vari passaggi istituzionali13, nel 

fondo della Misericordia dell’Archivio di Stato. Tale spiegazione, alla luce delle ricerche di Lanzoni pare 

essere la più plausibile14. 

Manoscritto A (ASV, ScgMis, reg. 1) 

Descrizione del manoscritto 

Il codice è un manufatto membranaceo la cui composizione si può datare sulla base di contenuti interni e 

per confronto con la redazione successiva del testo tra il 1261-71 e il 1290 per la parte statutaria, mentre 

l’aggiornamento delle matricole fu protratto probabilmente fino all’agosto 1319. Misura mm. 265x350, è 

costituito da cc. I+16+I. Le carte di guardia sono antiche, costituite da un bifoglio membranaceo, entrambe 

presentano dei rammendi. La pergamena utilizzata per le carte interne appare di media qualità, le carte 

hanno spessori variabili, alcune sono bianche altre, soprattutto sul lato pelo, molto ingiallite e con evidenti 

imperfezioni. Macchie di muffa vinosa si trovano distribuite in tutto il manoscritto, le cc. 1-3 sono state 

maggiormente aggredite, tuttavia lo specchio di scrittura non è compromesso al punto da impedirne la 

lettura. Sono presenti anche diversi fori molto profondi causati da tarli. 

La legatura è moderna, in cartone grezzo, databile a fine Settecento o Ottocento con due etichette sul 

dorso recanti la dicitura a stampa «Scuola grande Santa Maria della Valverde o della Misericordia» e, scritto 

a mano, il numero del registro «1». Il codice proviene probabilmente, come si è detto, dalla scuola della 

Valverde ed è confluito nel fondo della medesima scuola presso l’Archivio di Stato di Venezia. Nel lato 

interno del piatto anteriore sono presenti due timbri dell’Archivio di Stato con i numeri a matita «1811/70» 

e «705». Sulla carta di guardia anteriore (Ir) è presente un altro timbro dell’Archivio di Stato con una cifra 

scritta in matita non più leggibile. Nel margine superiore la scritta in inchiostro color seppia «N°:2. 

Mariegola. 1261», a matita la sigla «R 1096ᴬ», forse un’antica segnatura e, ancora, una scritta a matita a 

malapena leggibile «Misericordia». La carta di guardia posteriore (IIr), riporta una scrittura volgare che va 

collocata entro la prima metà del Trecento. Il testo riferisce la donazione di rinnovo annuale da parte di un 

confratello di stoviglie da cucina in funzione della consumazione del pasto comunitario offerto dalla scuola: 

«Laurenço Boniol da Santo Çakaria lo qual si è nostro frar si a enprometuto de dare ogno anno alla scola de 

madonna Santa Maria de la Misericordia quando ella se passe de quaresima XV centenara de vasellamento 

en utillitate dela dita scola. Et lo vasellamento que manchase se debia tor da lui per quelo naullo que se 

toria da alltre persone. Et lo dito Laurenço sie tenuto da dar tuto lo so vasellamento en quello die que se 

paserà la dita scola. Et de satisfare a quelo pasto si como çascun dilli altri frari de la dita scola e de aver de 

pagamento ogno anno soldi II de grossi». Laurenço Boniol da Santo Çakaria compare iscritto nella seconda 

matricola del manoscritto A, il cui inizio si data al 1289, a c. 15rb, e ricompare nella matricola del 

manoscritto B, il cui inizio si data al 1319, a c. 11va. Si comprende che la donazione è rivolta alla scuola dei 

                                                             
13

La dominazione napoleonica portò, è noto, alla soppressione di tutte le corporazioni religiose con un decreto del 25 
aprile 1806 e i beni delle scuole furono avocati al Demanio. Negli anni che seguirono tutta la documentazione confluì 
nell’archivio austriaco e in seguito, nel periodo preunitario, nell’Imperial Regio Archivio Generale, che costituì il primo 
nucleo dell’attuale Archivio di Stato. 
14 Ho avuto queste informazioni in via informale da K. Lanzoni durante un incontro casuale all’archivio di Stato di 
Venezia. K. Lanzoni alla data dell’incontro stava completando una ricerca riguardante l’apparato decorativo della 
scuola dei mercanti. 
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Frari, chiamata in questa occasione “Santa Maria della Misericordia” per contrazione del titolo. In basso, 

nella stessa pagina, si legge una scrittura senza contesto «dominus Petrus», forse una probatio calami. 

Si rileva lungo i margini delle due facce più esterne del bifoglio che compone le guardie l’impressione 

lasciata da una antica legatura, visibile anche nelle facce interne per il rilievo che la pergamena ha assunto. 

In particolare la pergamena sembra recare lo stampo lasciato dai risvolti interni della pelle o del tessuto che 

ricopriva i piatti di una legatura antica. 

Le carte di guardia riportano la numerazione moderna a matita «I» e «II». La guardia posteriore presenta i 

forellini guida per l’impianto di una rigatura da 25 righe. Il bifoglio che compone le carte di guardia accoglie 

al suo interno i 2 fascicoli di cui il codice è composto. Il primo fascicolo consta di 11 carte, la carta 4 manca 

della sua carta coerente che appare tagliata. Il secondo fascicolo consta di 5 carte; le carte coerenti alle cc. 

12, 13 e 14 sono state tagliate. Sono ben visibili i talloni delle carte senza riscontro. La numerazione delle 

carte dei fascicoli è moderna, a matita, in cifre arabiche segnate nel margine inferiore centrale del recto di 

ogni carta, rimane traccia di una numerazione precedente, sempre moderna a matita, in cifre arabiche, 

parzialmente cancellata, nel margine superiore esterno delle carte che le enumera da 1 a 18 senza 

distinguere con numerazione a sé stante il bifoglio di guardia. 

Le carte sono scritte su due colonne; quando presente la rigatura è a piombo. La carta 1r è bianca e non 

rigata. Tutte le carte del primo fascicolo sono predisposte per una rigatura a 32 righe ciò si deduce dai 

forellini lungo i margini esterni delle carte. Le 32 righe non sempre vengono rispettate dalla scrittura. Una 

certa regolarità è riscontrabile nelle carte da 1v a 5r, nelle quali le righe appaiono effettivamente tracciate. 

Nelle carte da 5v a 10r recanti i nomi dei confratelli iscritti al sodalizio, la rigatura di 32 linee viene 

raramente rispettata, in generale il tracciato delle linee orizzontali è meno leggibile, le carte 8v (bianca) e 9r 

non sono rigate affatto. Nelle cc. 10v-11r riprende una scrittura più rispettosa della rigatura che torna ad 

essere nitida. La c. 11v, appartenente al bifoglio esterno del primo fascicolo (bianca) non è rigata. Le carte 

del secondo fascicolo sono predisposte per una rigatura da 27 righe, si osservano i forellini nel margine 

esterno delle carte, tuttavia la rigatura è accennata solo nella prima carta del fascicolo (12r) e 

l’impostazione non viene rigorosamente rispettata. Si nota inoltre che, in assenza di una regolare 

squadratura della pagina, in alcune carte (13, 14, 15) l’asse centrale è stato determinato semplicemente 

piegando in due la carta e non si intuiscono righe orizzontali tracciate a piombo ma soltanto delle linee 

guida tracciate in rosso a delimitare lo specchio di scrittura nei margini superiore e inferiore, ma nemmeno 

queste vengono rispettate con rigore. Qualche riga rossa viene ribadita anche al’interno dello specchio di 

scrittura per la lunghezza di mezza colonna. Queste grossolane righe rosse interessano le cc. da 12r a15r. La 

carta 15v non è rigata. La carta 16r riporta una scrittura di sedici righe di modulo evidentemente più 

dilatato rispetto ai precedenti, pur presentando i forellini che caratterizzano il secondo fascicolo. In 

definitiva si osserva uno scarto tra le parti statutarie del manoscritto nelle quali è preservata una certa 

forma e le parti che riportano le liste con i nomi di confratelli dove si riscontrano notevoli variazioni e uno 

specchio di scrittura molto irregolare. 

La scrittura predominante è una gotica libraria, opera principalmente di scrivani professionisti nelle parti 

che riportano i capitoli statutari, dove è possibile riconoscere il succedersi di un determinato numero di 

mani. Nella redazione delle matricole, invece, intervengono molte mani non sempre educate alla scrittura. 

Nel testo i primi 25 capitoli sono stati scritti tutti da una stessa mano che concorre anche alla redazione 

iniziale della matricola femminile e della prima matricola maschile. Il capitolo 26 è di una seconda mano, il 

capitolo 27 e la prima parte del capitolo 28 di altra mano, la terza, che si individua essere responsabile 

anche di alcune correzioni alle pagine precedenti. La seconda parte del capitolo 28 va attribuita a una 
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quarta mano che interviene anche al capitolo 3315. I capitoli 29, 30, 31 sono di altra mano, la quinta. Al 

capitolo 32 si individua una sesta mano, al capitolo 34 una settima. I Capitoli 35-36 sono di una sola mano 

(ottava), i capitoli 37-38 di altra mano ancora (nona). Infine i capitoli 39 e 40 sono di altre due mani distinte. 

In totale si contano almeno undici mani diverse. Nella registrazione dei soci oltre alla mano principale che 

trascrive i primi nomi, come si è detto, lavorano più scrivani e in misura maggiore di quanto avviene per gli 

statuti, al punto da scoraggiare un tentativo di identificazione. 

Il fatto di presentarsi come un’opera in fieri è una caratteristica che accomuna il manoscritto in esame a 

tutti i documenti appartenenti a questo filone, in virtù del carattere vivo di questi testi che vengono 

continuamente aggiornati con l’aggiunta di capitoli o di nuovi soci. Purtroppo non ci sono giunti i nomi degli 

ufficiali della scuola incaricati di occuparsi delle scritture, e i nomi dei redattori dei codici rimangono ignoti. 

Però è plausibile attribuire un ruolo nella promozione di questa redazione agli anonimi gastaldo e degani e 

ad altri cinque confratelli (eletti allo scopo di formulare alcuni capitoli ulteriori) che compaiono a c. 3va 

(cap. 22). Di quattro di loro vengono fatti i nomi: «dominus Jacobus Balduinus, Marcus Fuscarinus, Petrus 

Giso [Gisi nel ms. B] e Andreas Signolo». A questo piccolo gruppo sono attribuite le tre norme successive, in 

seguito si registra un’interruzione indicata dal primo cambio di mano. Il dato porta a ritenere che, volendo 

provvedere all’aggiunta di nuovi capitoli, questi membri abbiano stabilito di redigere una nuova mariegola 

(o la prima in assoluto nel caso in cui le norme fossero state fino ad allora notificate solo oralmente)16. 

Non sono presenti molte note marginali: oltre alle brevi correzioni con richiami che verranno integrate nel 

testo si trovano delle note in color ocra scritte in funzione di una successiva trascrizione del manoscritto: 

alla carta 1v «incipiat hic», una numerazione dei capitoli ancora visibile solo a tratti dal capitolo IV al 

capitolo XXVII17, alla carta 4r, «usque huc» e «et vadi al vacat et (faciat) illud columpnam per se», e alla 

carta 5r, sotto alla colonna, segnalata con «Va-cat», una indicazione a completamento della precedente di 

scioglimento incerto. Una nota dello stesso tipo, non sciolta, compare nel margine inferiore della carta 10v 

al termine della lista delle affiliate. Si riscontra che la stessa mano, riconoscibile oltre che per la grafia per il 

colore dell’inchiostro, interviene nella matricola del secondo fascicolo dove registra le ultime iscrizioni alla 

carta 15r, annota le somme parziali degli iscritti in calce ad alcune colonne della matricola, e segnala alcuni 

nomi con il simbolo della croce iscritta (plausibilmente usato per indicare il decesso dei membri). Si direbbe 

in definitiva la mano di un revisore ufficiale della mariegola che la predispone per una corretta copiatura18. 

Non sono presenti miniature. Decorazioni a penna interessano alcune iniziali maggiori, la lettera «O» del 

primo capitolo, decorata in rosso e azzurro e la lettera «G» del capitolo 29, decorata in rosso; entrambe 

seguono un’intestazione scritta in rosso. Nella parte statutaria le lettere iniziali dei capitoli sono di modulo 

maggiore rispetto al testo e sono scritte in inchiostro rosso e azzurro alternato regolarmente fino al 

capitolo 25; in seguito la veste grafica si fa variegata di pari passo col variare della grafia. Il testo dell’ultimo 

capitolo è scritto con inchiostro rosso. 

                                                             
15

 Si è osservato che in entrambi i casi questo copista interviene a completamento di capitoli scritti in precedenza. Cfr. 
nota 5. 
16 Pamato ritiene che le norme non siano state fissate da subito, ma negli anni che seguirono la prima formazione dei 
gruppi disciplinati. Cfr. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 80. 
17 Corrispondente alla nostra numerazione ad eccezione dell’ultimo capitolo che è stato scisso in due capitoli (27-28) 
per essere meglio confrontato con la mariegola successiva. 
18 Forse lo stesso gastaldo Leonardo speziale che, nel 1294, espresse la volontà di far copiare la mariegola. 
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Contenuto 

cc. 1v-5r: norme e addizioni statutarie, capp. 1-33 (il cap. 29 contiene la registrazione della riunione 

capitolare convocata nella chiesa di san Giovanni di Rialto nel gennaio 1271, i capp. 30-31, scritti dalla 

stessa mano, riportano presumibilmente decisioni prese nel medesimo momento); 

cc. 5v-9r: una prima matricola di iscritti alla scuola interessata da cancellature a piena pagina su ogni carta 

(c. 8v bianca); 

cc. 9v-10r: matricola delle donne iscritte; 

cc. 10v-11ra: tre epistole indirizzate alla scuola (nell’ordine: epistola del ministro generale dell’Ordine dei 

frati Minori frate Bonaventura, epistola dell’arcivescovo di Zara Lorenzo Periandro, epistola del vescovo di 

Castello Bartolomeo Querini (capp. 34-36); 

cc. 11rb: Addizioni statutarie, capp. 37-39; 

c. 11v: bianca; 

cc. 12r-15v: una seconda matricola degli iscritti; 

c. 16r: registrazione di un’addizione approvata nella riunione capitolare del 23 marzo 1290 (cap. 40); 

c. 16v: bianca. 

Manoscritto B (ASV, ScgMis, reg. 2) 

Descrizione del manoscritto 

Per evitare fraintendimenti va premesso fin d’ora che i capitoli di questo manoscritto sovrapponibili a quelli 

del manoscritto A, sono stati numerati secondo la successione che li contraddistingue nella mariegola 

precedente. 

Sulla base delle datazioni presenti nel testo si ipotizza che questo codice sia stato composto tra il novembre 

1294 ed il febbraio 1329, almeno per quanto riguarda l’apparato normativo. Si tratta di un manoscritto 

membranaceo di mm. 365x260, costituito da cc. II+26+II. Le carte di guardia sono membranacee coeve, la 

pergamena dei fascicoli appare di media qualità, in particolare il terzo fascicolo è costituito da fogli 

particolarmente spessi, con imperfezioni visibili soprattutto sul lato pelo. Fori di tarlo interessano le prime 

carte del primo fascicolo (che comprende le guardie anteriori) e il bifoglio che costituisce le guardie 

posteriori. Tracce di muffa vinosa interessano il primo fascicolo ad esclusione delle sue ultime quattro 

carte. 

La legatura è moderna, del tutto simile a quella del registro 1, in cartone grezzo, databile a fine Settecento 

o Ottocento, con due etichette sul dorso recanti la dicitura a stampa «Scuola grande Santa Maria della 

Valverde o della Misericordia» e, scritto a mano, il numero del registro «2». Il codice, come il precedente, 

proviene probabilmente dalla Scuola della Valverde ed è confluito nel fondo di quel sodalizio ora 

conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia. Nel lato interno della copertina in cartone è presente un 

timbro dell’Archivio di Stato con il numero a matita «705». Sono forse antiche segnature la sigla «R1096ᴮ» 

(coerente con la sigla del registro A) e la scritta «Mariegola (26)», entrambe riportate a matita sul recto 

della prima carta di guardia. Le carte di guardia riportano la numerazione moderna a matita in numeri 

romani nel margine superiore esterno sul recto di ogni carta. Al centro della seconda carta di guardia, 

bianca ma rigata, si legga una «A» di mano antica. Le guardie di chiusura non riportano annotazioni, la carta 

III presenta la rigatura sul recto. La prima carta di guardia è interessata su recto e verso dal testo iniziale 
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della mariegola (dall’incipit fino al cap. 12) cui seguono tre righe di testo dislocato19, errore forse che ha 

decretato l’abbandono di questa carta preferendo alla correzione un rifacimento in toto. Quest’ipotesi è 

avvallata dal fatto che lo spazio lasciato in bianco per l’esecuzione dell’iniziale non ha ricevuto alcuna 

decorazione. Per alcune caratteristiche ortografiche, il testo della carta I si presenta più simile a quello del 

manoscritto A che a quello di questo manoscritto. La carta è molto rovinata e in certi punti il testo si legge a 

stento. Osservando nel dettaglio il recto della prima carta si osservano delle tracce lungo i margini inferiore 

superiore ed esterno di colore giallo: tre fasce di larghezza variabile dai tre ai cinque centimetri circa, 

interrotte agli angoli lungo due direttrici diagonali. Nell’area di queste fasce la pergamena appare oltre che 

tinta anche evidentemente compressa. Questo foglio era con tutta probabilità adeso alla faccia interna del 

piatto di una antica legatura del manoscritto e, dato l’andamento delle tracce, si ipotizza siano state 

causate dallo sbiadimento del colore dei risvolti interni della pelle, o del tessuto, che ricopriva il piatto in 

legno. A sostegno di questa tesi vanno anche dei forellini che si osservano a circa un centimetro dal bordo 

nei quattro angoli e nei punti mediani dei quattro lati, memoria di piccoli chiodi o di grappe che dovevano 

fissare la pergamena al piatto. Dunque quello che oggi appare come il primo foglio di guardia parrebbe 

essere stato in origine una controguardia. La stessa identica cosa si può osservare sul verso dell’ultima carta 

di guardia con la sola differenza che si osservano soltanto due forellini, uno nell’angolo inferiore interno 

l’altro in quello superiore esterno. 

Il codice è composto da quattro fascicoli 1 (II+10)20; 2(8); 3(8); 4(2)21. Sulle cc. 1-9 compare una 

numerazione antica, scritta con inchiostro color seppia in cifre arabiche nel margine superiore esterno del 

recto di ogni carta. Le cc. 10-26 riportano invece una numerazione moderna scritta a matita in cifre 

arabiche nel margine inferiore esterno del recto di ogni carta, fa eccezione la carta 10 che riporta una 

doppia numerazione moderna su entrambi i margini, superiore ed inferiore esterni. Alcune carte che 

contengono la matricola degli iscritti presentano nei margini inferiori di recto e verso delle cifre che non 

vanno confuse coi numeri di pagina, si tratta infatti di totali parziali del numero degli iscritti registrati nella 

pagina. 

Le carte sono scritte su due colonne con rigatura a piombo il cui schema varia da un fascicolo all’altro. Le 

righe sono 32 nella carta I, ovvero è ripreso il modello del manoscritto A. Sono invece 37 da c 1r fino a carta 

10v, si osservano lungo tutto il fascicolo i forellini di riferimento per la rigatura. Il secondo fascicolo (da 

carta 11r) si apre con un modulo di scrittura notevolmente ingrandito, le righe predisposte sono 26, a volte 

si aggiunge una riga per necessità. Lo specchio di scrittura è abbastanza regolare fatta eccezione per le cc. 

16v-17 dove, parallelamente all’intervento di nuove mani, si smarrisce lo schema iniziale. La carta 18 è 

bianca e non rigata. Nel terzo fascicolo (da carta 19r) la rigatura è predisposta per 23 righe ma lo specchio 

di scrittura è molto disordinato. Questo è il fascicolo più interessato da cambi di mano, interventi 

successivi, raschiature e aggiunte. La c. III che costituisce la prima delle due guardie posteriori presenta una 

rigatura di 30 righe, che non compare in nessun altro luogo del documento. 

La scrittura predominante è una gotica libraria, opera principalmente di uno scrivano professionista per la 

parte statutaria, il medesimo fino a c. 8ra. In questo caso, a differenza del manoscritto A, il primo copista 

non ha partecipato alla redazione delle matricole maschili riportate a nel secondo e terzo fascicolo, che 

                                                             
19

 In realtà la terza riga «Item ordinamus quod semel» potrebbe essere fatta coincidere con l’inizio del cap. 13. 
20 Le prime due carte del primo fascicolo sono sfruttate come guardie. Mentre la carta coerente alla prima guardia è 
bianca, quella coerente alla seconda guardia riporta parte del testo. La rigatura è operata dalla stessa mano all’interno 
del fascicolo e nelle ultime due carte. Queste evidenze portano a concludere che i due bifogli che vanno a costituire le 
due guardie anteriori devono essere stati predisposti fin dall’inizio della stesura. 
21 Questo fascicolo compone in realtà soltanto le due carte di guardia posteriori. 
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risultano posteriori (la prima matricola è datata 1 agosto 1319, la seconda non datata va fatta risalire per 

riferimenti interni al 132422). Nella matricole accanto a due mani principali che lavorano rispettivamente 

una sul secondo fascicolo (cc. 11r-16v) e l’altra sul terzo (cc.19r-26v), si incontrano come di consueto molte 

mani diverse. 

Per questo manoscritto valgono le stesse riflessioni fatte sopra per il manoscritto A circa la vitalità 

intrinseca a questo genere di documenti. Anche qui si riscontra il succedersi di più di una mano nella 

redazione dei testi. In particolare: i capp. 1-47 sono ascrivibili alla mano principale, il cap. 48 ad una 

seconda mano, il cap. 49 ad una terza, i capp. 50-51 ad una quarta, i capp. 52-53 a una quinta. Neanche per 

questo manoscritto sono pervenuti i nomi dei redattori, in compenso ci viene fornito un indizio per la 

datazione al cap. 47 nel quale è detto che nel novembre 1294, quando era gastaldo un tal Leonardo 

speziale, venne affrontato il problema della mariegola che necessitava di una trascrizione ordinata. La 

mariegola A fu dunque a quel punto copiata in B. 

Alcune annotazioni marginali di una mano successiva interessano la parte del testo normativo, si tratta di 

titoli sintetici del contenuto dei capitoli. Tali postille cominciano a margine del cap. 1 e si protraggono fino 

alla carta 6r, senza tuttavia riguardare rigorosamente tutti i capitoli. In uno spazio ristretto lungo i margini 

interni ed esterni (tra i forellini che costituiscono il riferimento per la rigatura), indicativamente all’altezza 

di ogni inizio di capitolo compaiono delle note minuscole di due lettere (in alcuni casi «va» in altri 

«numero» in forma contratta) si tratta ipoteticamente di indicazioni per una copia successiva, forse non per 

caso si protraggono come le postille fino alla c. 6r23. Ai margini dei capp. 23-24 e 26-27, dei segni di 

parentesi sembrano dare indicazione per l’unione delle due coppie di capitoli. Un’altra mano successiva 

rispetto alla stesura ha numerato i capitoli dal primo al nono a fianco delle rispettive iniziali. Ancora si 

segnala a margine del capitolo 40 una annotazione non coeva alla stesura che ne riferisce il contenuto in 

sintesi. Alla carta 10v, bianca, lungo un ristretto margine interno è riportato un elenco di numeri in cifre 

romane, si tratta probabilmente dei riporti di somme parziali degli iscritti, come quelle che si trovano in 

calce alle colonne nella prima matricola maschile, che compaiono con una certa regolarità fino alla carta 

16v. Nella matricola del secondo fascicolo, da carta 11r fino a carta 16v, lungo un ristretto margine esterno, 

sono riportate in piccolo le lettere iniziali dei nomi degli iscritti, forse per agevolarne la ricerca all’interno 

della lista. Questo sistema è ripreso sporadicamente alla carta 19r. Oltre al revisore che ha scritto 

ordinatamente i totali parziali degli iscritti in calce alle colonne in cifre romane fino alla pagina 16v, un’altra 

mano, meno curata compie la stessa operazione riportando i totali in cifre arabiche in quasi tutte le carte 

che recano la matricola fino all’ultima carta dell’ultimo fascicolo (c. 26v) ed infine, alla carta 18v, bianca, nel 

margine in basso annota: «suma (tuto)24 1083». 

Non sono presenti miniature. Due iniziali maggiori, presentano una decorazione a penna: la lettera «O» del 

primo capitolo, decorata in rosso e azzurro e la lettera «C» del capitolo 29, decorata in rosso e azzurro; 

entrambe seguono un’intestazione scritta in rosso. Nella parte statutaria le lettere iniziali dei capitoli sono 

di modulo maggiore rispetto al testo e sono scritte in inchiostro rosso e azzurro alternato abbastanza 

regolarmente fino al capitolo 47, in seguito la veste grafica si fa variegata di pari passo col variare delle 

                                                             
22

 Si veda Pozza M., Marco Polo Milion, cit., nota 14, .pp. 286-287. 
23 Forse da qui in poi, comparendo le registrazioni di riunioni capitolari, venne indicato a voce di non riportarle 
nell’eventuale mariegola successiva. L’ipotesi è rinforzata dal fatto che mancano di tali riferimenti anche la matricola 
femminile e le tre epistole alle cc. 4r-5va. (Si noti che queste parti non sono state trascritte nella mariegola volgare 
FGC, inv. 2503). 
24 Scioglimento incerto. 
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mani. Anche l’intestazione della prima matricola maschile, in cui viene riportata la data (1 agosto 1319), è 

scritto in rosso. 

Contenuto 

cc. 1r-3ra: norme statutarie; i capp. 1-28 compaiono secondo lo stesso ordine del manoscritto A; 

c. 3va: cap. 30; (3vb colonna bianca); 

cc. 4r-4va: matricola femminile (4vb colonna bianca); 

cc. 5r-5va: tre epistole corrispondenti a quelle trascritte del manoscritto A (capp. 34, 35, 36); 

c. 5va-b: capp. 37-39; 

cc. 6r-6v: cap. 29, e poi 31-33, e 40; 

cc. 7r-9ra: capp. 41-53, i quali compaiono solo nel manoscritto B. Nello specifico si tratta di registrazioni di 

riunioni capitolari avvenute nel 1294 ai Frari (41-45), nello stesso anno a San Giacomo di Rialto (46-47), nel 

1302 s.l. (48), nel 1305 s.l. (49), due nel 1306 s.l. (50, 51), nel 1313 in San Giovanni di Rialto (52), e nel 1329 

ai Frari (53); (9rb colonna bianca); 

cc. 9v-10: bianche 

cc. 11-17: matricola redatta a partire dal 1° agosto 1319. 

c. 18: bianca 

cc. 19-26: matricola del secondo fascicolo, scritta secondo un criterio alfabetico. 

Criteri di edizione 

Il contenuto dei due manoscritti per quanto riguarda le parti in comune è sostanzialmente lo stesso, il 

manoscritto B presenta tutti i contenuti registrati in A, con variazioni che interessano la collocazione di 

alcuni capitoli, numerose varianti di tipo ortografico e morfologico non significative e qualche intervento 

correttivo. Le correzioni che nel manoscritto A si riscontravano a margine nel manoscritto B sono state 

inserite nel corpo del testo. Per la prima parte dell’edizione si è tenuto come manoscritto di base il 

manoscritto A riconosciuto come capostipite. Tutte le varianti presenti nel manoscritto B vengono 

segnalate in nota, ad eccezione delle varianti grafiche e morfologiche non significative. Le lezioni di B che si 

presentano funzionali alla comprensione laddove A si presenti carente o scorretto verranno inserite nel 

testo segnalando entrambe le lezioni in nota. Per le ultime pagine dello statuto (capp. 41-53) il riferimento 

si sposta al manoscritto B in quanto unico testimone. Molto raramente si interverrà con correzioni 

congetturali. 

I capitoli, nei manoscritti in esame non presentano alcuna numerazione25. Si è deciso di apporre una 

numerazione fittizia per rendere più agevole l’analisi del testo. La numerazione rispetta la successione dei 

capitoli che presenta il manoscritto A. Dove termina il testo del manoscritto A i capitoli vengono numerati, 

consecutivamente, secondo l’ordine del manoscritto B che ne è l’unico testimone. Per semplificare le 

operazioni di confronto tra i due testi vengono fatte rientrare nella numerazione in capitoli, pur non 

essendo “capitoli normativi” veri e propri, anche: una parte del testo accessoria (con funzione attributiva di 

un gruppo di norme), la trascrizione delle tre epistole contenute in entrambi i manoscritti, e le registrazioni 

di riunioni capitolari con le conseguenti decisioni prese in capitolo. La scansione in capitoli è stata dettata in 

linea di massima dalla presenza di iniziali rilevate nel testo. Fanno eccezione il capitoli 22-23 manipolati 

                                                             
25 Fatta eccezione per annotazioni parziali di cui si è detto nella descrizione. 
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rispetto al manoscritto A, che presenta un testo indiviso, per agevolare una lettura comparata con B dove, 

appunto, lo stesso testo si divide in due capitoli, e l’ultimo capitolo del manoscritto B che, pur non essendo 

evidenziato da una particolare iniziale, presenta un segno di paragrafo che chiaramente ne isola il 

contenuto rispetto al precedente. 

L’edizione riguarda il testo statutario, si rinuncia alla trascrizione per esteso delle matricole degli iscritti che 

verranno richiamate soltanto in quanto elemento utile per stabilire una datazione dei manoscritti o per 

riflessioni circa il funzionamento della scuola. 

Il testo presenta a volte difficoltà di lettura causate da interventi correttivi che non hanno rispettato gli 

accordi grammaticali. Il latino del testo si discosta ampiamente dal latino classico. La grafia è stata 

rispettata nelle oscillazioni tra “t” e “c”, “g” e “c”, nell’uso delle “doppie”, e nelle diverse diciture in uso per 

uno stesso nome, mi riferisco per esempio al vario uso per “castaldo” di “castaldus”, “gastaldus”, 

“castaldione”, “gastaldione”. La “u” consonantica è stata regolarmente resa con “v” e la “j” con “i”. I puntini 

che talora precedono e/o seguono i numeri, espressi in cifre romane, sono stati omessi. L’uso della 

punteggiatura, delle maiuscole e minuscole, l’unione o la separazione delle parole si adeguano ai criteri 

correnti. Le parentesi tonde ( ) indicano i casi di scioglimento dubbio o di parole illeggibili (…), le angolari < > 

le integrazioni delle omissioni involontarie dello scrivano o l’introduzione di una lezione migliorativa 

secondo i criteri sopra riferiti. Gli spazi lasciati in bianco sono contrassegnati da tre asterischi [***]. 

Per facilitare la comprensione della struttura dei due manoscritti, si approntano due tavole in cui sono 

riportate schematicamente alcune informazioni basilari: la successione interna dei capitoli, i dettagli 

contestualizzanti se presenti (datazioni topiche e croniche o riferimenti a copiature del testo), la 

numerazione delle carte e dei fascicoli e l’indicazione della mano a cui ciascun capitolo è attribuito 

(nominata secondo l’ordine di comparsa). Viene definita “norma originaria” l’enunciazione priva di dettagli 

contestualizzanti che può essere fatta risalire agli esordi del sodalizio. Viene definita “addizione” la norma 

che si può collocare successivamente al primo nucleo in un ordine cronologico più o meno dettagliato. Fino 

al ventottesimo capitolo i due manoscritti procedono parallelamente poi il manoscritto B si discosta dal 

capostipite alterando l’ordine dei capitoli. Le parti contenenti liste di iscritti (matricole) non hanno 

numerazione perché non possono essere stabilite delle coincidenze, se non parziali, tra gli elenchi delle 

matricole di A e quelli delle matricole di B.  
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Tavole dei capitoli 

Manoscritto A 

N° capitolo Contenuto  cc. Fascicolo Mano 

1 Intestazione e prima norma originaria 1va 1° 1a 

2 Norma originaria 1va 1° 1a 

3 Norma originaria 1va-b 1° 1a 

4 Norma originaria 1vb 1° 1a 

5 Norma originaria 1vb 1° 1a 

6 Norma originaria 1vb 1° 1a 

7 Norma originaria 1vb-2ra 1° 1a 

8 Norma originaria 2ra 1° 1a 

9 Norma originaria 2ra 1° 1a 

10 Norma originaria 2ra-b 1° 1a 

11 Norma originaria 2rb 1° 1a 

12 Norma originaria 2rb-2va 1° 1a 

13 Norma originaria 2va 1° 1a 

14 Norma originaria 2va 1° 1a 

15 Norma originaria 2va-b 1° 1a 

16 Norma originaria 2va 1° 1a 

17 Norma originaria 2va-3ra 1° 1a 

18 Norma originaria 3ra 1° 1a 

19 Norma originaria 3ra-b 1° 1a 

20 Norma originaria 3rb 1° 1a 

21 Norma originaria 3rb 1° 1a 

22 Attribuzione delle addizioni 3va 1° 1a 

23 Addizione (1261-1271) 3va 1° 1a 

24 Addizione (1261-1271) 3va 1° 1a 

25 Addizione (1261-1271) 3va-b 1° 1a 

26 Addizione (1261-1271) 3vb 1° 2a 

27 Addizione (1261-1271) 3vb-4ra 1° 3a 

28 Addizione (1261-1271) 4ra 1° 3a e 4a 

29  Capitolo del gennaio 1271 in San Giovanni di Rialto 4rb-4va-b 1° 5a 

30  Addizione del 1271  5ra 1° 5a 

31  Addizione del 1271  5ra-b 1° 5a 

32  Addizione del 1271 o successiva 5rb 1° 6a 

33  Capitolo nel giorno di San Vito, post. 1271 5rb 1° 4a 

Non numerato Prima matricola maschile 5v-9r 1° 1a e altre 

Non numerato Matricola femminile 9v-10r 1° 1a e altre 

34  Epistola del ministro generale dell’ordine (1261) 10va 1° 7a 

35  Epistola dell’Arcivescovo di Zara (1263) 10va-b 1° 8a 

36  Epistola del Vescovo di Castello (1284) 10vb-11ra 1° 8a 

37 Addizione post. 1284 11rb 1° 9a 

38 Addizione post. 1284 11rb 1° 9a 

39 Addizione post. 1284 11rb 1° 10a 

Non numerato Seconda matricola maschile (inizio: dicembre 1289) 12r-15v 2° Varie 

40  Capitolo del 23 marzo 1290 16ra 2° 11a 
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Manoscritto B 

N° capitolo  Contenuto cc. Fascicolo Mano 

1 Intestazione e prima norma originaria 1ra 1° 1a 

2 Norma originaria 1ra 1° 1a 

3 Norma originaria 1ra 1° 1a 

4 Norma originaria 1rb 1° 1a 

5 Norma originaria 1rb 1° 1a 

6 Norma originaria 1rb 1° 1a 

7 Norma originaria 1rb 1° 1a 

8 Norma originaria 1va 1° 1a 

9 Norma originaria 1va 1° 1a 

10 Norma originaria 1va 1° 1a 

11 Norma originaria 1va 1° 1a 

12 Norma originaria 1va-b 1° 1a 

13 Norma originaria 1vb 1° 1a 

14 Norma originaria 1vb 1° 1a 

15 Norma originaria 1vb-2ra 1° 1a 

16 Norma originaria 2ra 1° 1a 

17 Norma originaria 2ra 1° 1a 

18 Norma originaria 2ra-b 1° 1a 

19 Norma originaria 2rb 1° 1a 

20 Norma originaria 2rb 1° 1a 

21 Norma originaria 2rb-2va 1° 1a 

22 Attribuzione delle addizioni 2va 1° 1a 

23 Addizione (1261-1271) 2va 1° 1a 

24 Addizione (1261-1271) 2va 1° 1a 

25 Addizione (1261-1271) 2va 1° 1a 

26 Addizione (1261-1271) 2vb 1° 1a 

27 Addizione (1261-1271) 2vb 1° 1a 

28 Addizione (1261-1271) 2vb-3ra 1° 1a 

30  Addizione del 1271 3va 1° 1a 

Non numerato Matricola femminile 4r-4v 1° 1a 

34  Epistola del ministro generale dell’ordine (1261) 5ra 1° 1a 

35  Epistola dell’Arcivescovo di Zara (1263) 5ra-b 1° 1a 

36  Epistola del Vescovo di Castello (1284) 5rb-5va 1° 1a 

37 Addizione post. 1284 5va 1° 1a 

38 Addizione post. 1284 5va-b 1° 1a 

39 Addizione post. 1284 5vb 1° 1a 

29  Capitolo del gennaio 1271 in San Giovanni di Rialto 6r-6va 1° 1a 

31  Addizione del 1271 6va 1° 1a 

32  Addizione del 1271 o successiva 6va 1° 1a 

33  Capitolo nel giorno di San Vito, post. 1271 6vb 1° 1a 

40  Capitolo del 23 marzo 1290 6vb 1° 1a 

41  Capitolo ai Frari del 20 ottobre 1294 7ra-b 1° 1a 

42  Addizione del 1294 7rb 1° 1a 

43  Addizione del 1294 7rb-7va 1° 1a 

44  Addizione del 1294 7va 1° 1a 
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45  Addizione del 1294 7vb 1° 1a 

46  Capitolo nella chiesa di San Giacomo del 17 
novembre 1294 

7vb-8ra 1° 1a 

47 Addizione approvata nel capitolo in San Giacomo 
del 1294; si propone di redigere una nuova 
mariegola. 

8ra 1° 1a 

48  Capitolo del 3 aprile 1302 8rb 1° 2a 

49  Capitolo del 7 aprile 1305 8va 1° 3a 

50  Capitolo del settembre 1306 8va 1° 4a 

51  Addizione del settembre 1306 8va-b 1° 4a 

52  Capitolo del 1313, nella chiesa di San Giovanni di 
Rialto; si propone di redigere una mariegola in 
volgare. 

8vb-9ra 1° 5a 

53  Capitolo del 21 febbraio 1329 ai Frari 9ra 1° 6a 

Non numerato Prima matricola maschile (inizio: 1 agosto 1319) 11r-17v 2° Varie 

Non numerato Seconda matricola maschile 19r-26v 3° Varie 
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Mariegola della scuola di santa Maria e san Francesco dei mercanti 

<Cap. 1> /1va/ In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Anno domini Millesimo CCoLXIo, indicione 

IIIIᵃa. Incipiunt capitula et ordinamenta scole seu fraternitatis beate genitricis Dei et Domini nostri Iesu 

Christi, gloriose virginis Marie matris Misericordie, et beati Franciscib. Ordinamus, ad honorem 

omnipotentis Dei et beate genitricis Dei et Domini nostri Iesu, gloriose virginis Marie matris Misericordie, et 

beati Francisci, istam fraternitatem in qua omnes qui erunt teneantur habere et portare signum Sancte 

Misericordie in quo sit signum beati Francisci tenentis crucem in manu, in pectore super capam vel pannum 

consuetum cum <quo>c verberant sed. Et quicumque non portaverit postquam dictum vel datum sibi fuerit 

a gastaldo vel decanis solvat XII denarios et postea teneatur eum portare. 

<Cap. 2> Item ordinamus ut quicumque hanc nostram fraternitatem intrare voluerit cum comuni conscilio 

gastaldionis et IIIIor decanorum debeat intrare. 

<Cap. 3> Item habeatur confalonum in quo /1vb/ sint tres ymagines sante gloriose virginis Marie in medio 

cum filio suo in brachio et beati Marci in uno latere et beati Francisci ex altero, et signum Misericordie. 

<Cap. 4> Item habeatur crux una secundum quod videbitur pro processione. 

<Cap. 5> Item habeatur gastaldus unus et quatuore decani per annum unum cui omnes de fraternitate 

teneantur obedire in hiis que ordinata in fraternitate suntf vel erunt pro maiori parte fratrum. Et quicumque 

electus fuerit gastaldus et noluerit recipere, solvere teneatur III librasg denariorum parvorum. Et quicumque 

electus fuerit decanus et non receperit solvat XXX solidosh denariorum parvorum. 

<Cap. 6> Item ordinatum est quod gastaldus habeat potestatem accipiendi et convocandi, causa habendi 

consilium pro utilitate fraternitatis, unum vel plures de fratribus secundum quod ei videbitur. 

<Cap. 7> Item ordinatum est quod gastaldus et decani habeant potestatem convocandi omnes fratres ad 

capitulum quandocumque eis videbitur pro utilitate frater/2ra/nitatis. Et omnes fratres quibus dictum 

fuerit, per gastaldum vel per decanos vel per aliquem alium cui gastaldus vel decani commiserit, venire 

teneantur. Et quicumque non venerit postquam ei dictum fuerit, dicerei debeat XV paternosterj vel IIIIor 

prime elemosine quas feceritk sint pro animabus fratrum eiusdem scolel nisi remanserit de licentia gastaldi 

vel habuerit legitimam excusationem quare venire non potuit. Et dictum capitulum teneatur gastaldus cum 

decanis facere convocare quandocumque necesse erit pro utilitate fraternitatis. 

                                                             
a Indicione IIIIᵃ om. B. 
b In B segue una “R” tagliata. 
c Qua A; quo B. 
d
 Se om. B. 

e
 Quatuor: barrato, presenta una scrittura erasa nell’interlinea superiore. Probabilmente fu corretto in sei e poi la 

correzione fu erasa, cfr. cap. 50. 
f
 Sunt in fraternitate B (inversione). 

g
 Libras III B (inversione). 

h
 Solidos XXX B (inversione). 

i Dicere: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. 
j XV paternoster: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. 
k Fecerit om. B. 
l Vel quatuor prime elemosine quas fecerit sint pro animabus fratrum eiusdem scole: scritto nel margine inferiore con 
richiamo. Correzione ascrivibile alla terza mano. 
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<Cap. 8> Item ordinatum est quod fraternitas habere debeat unum pannum et duo linteamina et candelas 

sufficientes pro fratribus et unam cassellam pro candelis reponendis pro processione facienda in obitum 

fratris circa sepulturam suam et in alia processione. 

<Cap. 9> Item habeant fratres unam lampadem sive candellam in ecclesia gloriose virginis Marie, sive 

fratrum Minorum, que die noctuque ibi ardere debeat pro animabus fratrum nostroruma et pro fraternitate 

nostra. 

<Cap. 10> Item teneantur omnes fratres ve/2rb/nire ad sepulturam fratrum nostrorum verberando se 

processionaliter cum candelis postquam dictum eis fuerit per gastaldum vel decanos vel per alium nuncium 

eorum, et quilibet dicere debeat XXVb paternoster vel prime sexc elemosine quas fecerit sint pro anima 

fratris. Et quicumque non venerit dicered debeat XX paternoster pro animae mortui vel prime sex 

elemosyne quas fecerit sint pro anima mortuif nisi remanserit de licencia gastaldi vel habuerit legitimam 

excusacionemg. 

<Cap. 11> Item ordinamus, quod si aliqua domina de fraternitate ista <moreretur>h, quod idem fiat ei quam 

fit fratri sive de paternoster, et quod omnes convenire debeant ad sepulturam non verberando se, sed 

quicumque voluerit se verberare propria voluntate <verberet>i et qui noluerit venire dicat L paternoster vel 

VIj prime elemosine quas fecerit <sint>k pro anima sororis. 

<Cap. 12> Item volumus quod omnes domine que intraverint fraternitatem istam partem habere debeant 

de omnibus bonis que fiunt in fraternitate per fratres, tam de verberationibus que fiunt in 

<processionibus>l, quam de aliis /2va/ bonis. 

<Cap. 13> Item ordinamus quod, semel in mense, teneantur gastaldus et decani facere cantare vel dicere 

missam unam apud <Sanctam Mariam>m fratrum Minorum, apud <quam>n sepulturao fraternitatis esse 

debet, pro fraternitate nostra et pro animabus fratrum nostrorum. 

<Cap. 14> Item ordinatum est quod, semel in mense, omnes fratres convenire debeant ad verberandum se 

processionaliter sive prima dominica mensis nisi aliquod impedimentum occurrerit quod non posset fieri illa 

die dominico, tunc gastaldus, simul cum decanis, teneatur denunciare et ordinare fratribus diem illam 

quando hoc facere debent. Et quicumque non venerit ad dictam processionem prout ordinatum est 

                                                             
a Que die noctuque ibi ardere debeat pro animabus fratrum nostrorum om. B. 
b
 V: su pergamena raschiata. 

c Sex: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. 
d Dicere: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. 
e XX paternoster pro anima: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. 
f ‘Mortui vel prime sex elemosyne quas fecerit sint pro anima mortui: scritto nel margine esterno con richiamo. 
Correzione ascrivibile alla terza mano. 
g
 L’enunciato è contraddittorio rispetto alla logica dominante nel documento. La pena prevista per chi si sia astenuto 

dal rito funebre non dovrebbe risultare meno pesante di quel che comporta la partecipazione stessa. L’errore va 
ascritto alla mano del correttore che è intervenuto in questo segmento del testo. 
h
 Moretur A; moreretur B. 

i
 Verberent A; verberet B. 
j
 Prime sex B. (inversione). 
k Sit A; sint B. 
l Processioni A; processionibus B. 
m Sanctam Maria A; Sanctam Mariam B. 
n Qua A; quam B. 
o
 Sepolturam B. 
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postquam ei dictum fuerit per gastaldum vel decanos vel aliquem fratrum, dicerea debeat X paternosterb 

vel prime tres elemosine quas fecerit sint loco illorum paternosterc nisi steterit de licencia gastaldi vel 

habuerit legitimam causam quare venire non potuit. 

<Cap. 15> Item ordinatum est quod, si aliquis fratrum nostrorum moreretur extra Venecias, ita quod corpus 

eius /2vb/ duci non poterit ad sepulturam fratrum, gastaldus, infra IIIIor dies postquam scierit teneatur 

convocare omnes fratres ad locum ubi sepultura fratrum est et facere cantare vel dicere unam missam pro 

anima sua, et omnes fratres, processionaliter verberando se, vadant ad sepulturam fratrum nostrorum, et 

idem facere et dicere sicuti corpus esset presens, sicut dictum est suprad, vele ultra illud dicatf X paternoster 

vel IIIIor prime elemosyne quas <fecerit>g sint pro anima mortui nisi steterit de licencia gastaldi vel habuerit 

legittimam excusationemh. 

<Cap. 16> Item ordinatum est quod, semel in anno, conveniant omnes fratres ad comedendum simul in 

caritate Dei et ad honorem beate Marie matris Misericordie et beati Francisci apud Sanctam Mariam 

fratrum Minorum cum fratribus dicti loci apud quos archa fraternitatis est quandocumque videbitur 

gastaldo et decanis. 

<Cap. 17> Item, bis in anno, pascantur pauperes de domo Misericordie quandocumque videbitur gastaldo 

et decanis per fraternitatem nostram, et quilibet frater teneatur solvere partem suam de dictis expensis et 

de aliis /3ra/ que fierent pro utilitate fraternitatis. 

<Cap. 18> Item, si aliquis fratrum nostrorum infirmaretur, gastaldus bis in ebdomada visitare debeat eum 

per se vel per alium et scire facta et condiciones suas et facere per se et per fratres suos omnemi 

consolationem quam possunt quia opus misericordie est visitare infirmos. Et, si esset ita pauper quod non 

posset habere de <suis>j necessitatem suam, teneantur omnes fratres de fraternitate nostra ei providere 

congruenter, secundum quod videbitur gastaldo et decanis et maiori partek fratrum nostrorum in capitulo, 

de propriis denariis si aliquid non esset in comunitate fraternitatis, sed si aliquid esset in fraternitate ei 

provideant de eo. 

<Cap. 19> Item teneatur quilibet frater dicerel, per se vel nuncium, gastaldo, quando exire debet de 

Veneciis et ita ordinare domi quod, si fraternitas faceret aliquas expensas pro utilitate fraternitatis, pro 

parte sua quam diu erit extra Venecias satisfiat fraternitati, et hoc tam de expensis que fient pro lampade 

                                                             
a Dicere: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. 
b
 X paternoster: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. 

c Vel prime tres elemosine quas fecerit sint loco illorum paternoster: scritto nel margine esterno con richiamo. 
Correzione ascrivibile alla terza mano. 
d Sicuti dictum est supra: su pergamena raschiata. Correzione ascrivibile alla terza mano. Dopo sicuti ripetizione 
censurata. 
e Vel ultra illud dicat X paternoster vel IIIIor prime elemosyne quas faciet sint pro anima mortui: scritto nel margine 
inferiore con richiamo. Correzione ascrivibile alla terza mano. In Vel “V” om. 
f
 Il soggetto è cambiato da plurale a singolare, intuitivamente si allude a ciascun confratello. 

g
 Faciet A; fecerit B. 

h
 La correzione operata dalla terza mano ha evidentemente compromesso il senso dell’enunciato che non è possibile 

ricostruire con certezza. Negli altri capitoli l’espressione «nisi steterit de licencia gastaldi vel habuerit legittimam 
excusationem» è preceduta dalla formulazione di una pena per gli astenuti. Forse la raschiatura (segnalata in nota d) 
ha eliminato un’espressione del tipo: “et qui non venerit solvat (…)”. 
i Suos: ripetizione espunta. 
j Sua A; suis B. 
k Parti B. 
l
 Dicere om. B. 
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sive candela, quam /3rb/ de aliis expensis que fient pro fraternitate. Et omnes fratres de fraternitate ista, 

tam absentes quam presentes, participes sint omnium bonorum que per fratres fraternitatis nostre fient et 

de verberationibus, postquam observaverint ea que ordinata fuerint in fraternitate nostra. 

<Cap. 20> Item ordinatum est quod fratres de fraternitate ista teneantur pacem ponere intra illos de 

fraternitate nostra qui discordias habuerint ad invicem. Et quicumque noluerint pacem facere postquam eis 

dictum fuerit infra VIIIo dies et deosculari ad invicem <eiciantur>a de fraternitate nostra vel ille pro quo 

remanserit. 

<Cap. 21> Item ordinamus quod omnes fratres qui sunt vel erunt in fraternitate ista teneantur et debeant 

observare omniab supradicta et omnia alia que adhuc per fraternitatem ordinata erunt. Et quicumque 

observare noluerit, tam in bandis quam in aliis ordinationibus, et noluerit satisfacere infra XV dies, 

ei/3va/ciatur de fraternitate ista. 

<Cap. 22> Iste sunt ordinationes et capitula que ordinata sunt per gastaldum et decanos et alios quinque de 

fraternitate qui ad hoc electi fuerunt sive dominus Jacobus Balduinus, Marcus Fuscarinus, Petrus Gisoc 

Andreas Signolod et [***]e. 

<Cap. 23> Item ordinatum est in capitulo quod ultra L annos non teneatur aliquis verberare <se>f si 

noluerit, sed si voluerit possit, tamen <veniat>g ad <processionem>h fraternitatis vestitus et ad sepulturas 

fratrum. 

<Cap. 24> Item ordinatum est quod omnes fratres nostri venire teneantur ad sepulturam nostrorum 

verberando se processionaliter cum candelis postquam eis dictum <fuerit>i. Et hoc fiat tantum in Veneciis 

et usque ad locum Sancti Nicolai de litore vel usque ad Sanctum Ieorgium de alega et etiam usque ad 

contratam de Muranis. Et hoc fiat sub eadem pena ut in alio capitulo supradictum estj. 

<Cap. 25> Item ordinamus quod, semel in mense, teneantur omnes <decani>k in unum esse cum castaldo 

quando/3vb/cumque eis preceptum fuerit per dictum gastaldum vel suum nunciuml. Et <qui>m non venerit 

dicat X paternoster vel V primen elemosyne quas fecerit sint pro animabus omnium fratrum de scolao nisi 

remanserit de licencia gastaldionis vel habuerit legitimam excusacionem. 

                                                             
a Eiciatur A; eiciantur B. 
b
 Nel testo segue que: errore espunto. 

c Gisi B. 
d Et Andreas Signolo B. 
e Atque B. Evidentemente manca il quinto nome. 
f Se om. A. 
g Veni A; veniat B. 
h
 Processionionem A; processionem B. 

i
 Fuerint A, fuerit B. 
j
 Cfr. cap. 10. 
k
 Decanos A; decani B. 

l
 Nel testo seguono le parole barrate: et hoc in banno seu in pena soldi V pro quolibet. 
m

 Si A; qui B. 
n Prime V B (inversione). 
o Et si non venerit dicat X paternoster vel V prime elemosyne quas fecerit sint pro animabus omnium fratrum de scola: 
scritto al termine del capitolo con richiamo. Correzione ascrivibile alla terza mano. La correzione muta i termini della 
pena: si passa da un risarcimento in termini monetari a una pena consistente nella recita di paternostri o nella 
elargizione di elemosine a favore dei confratelli della scuola. 
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<Cap. 26> Item ordinamus quod fratres istius fraternitatis teneantur verberare se in die Sancte Marie 

mensis marcii, et in die Veneris Sancto resurreccionis Domini, et in die Sancte Marie de medio augusto. Et 

omnes fratres istius fraternitatis teneantur istud obedire et manutenere sub pena (…)a. 

<Cap. 27> Item ordinamus quod <ille>b de fraternitate ista qui non veniret ad verberandum se in prima 

dominica mensis aut ad sepulturam fratris sui defuncti aut in aliquo loco alio c ubi ordinatum esset pro dicta 

scola et gastaldione, - etd illi a quinquaginta annis superius teneantur ire vestiti cum dicta scola ubicumque 

ierit tam in prima dominica mensis quam ad fratrem /4ra/ suum defunctum vel in aliquo alio loco ubi 

ordinatum fuerit <per gastaldionem et decanos>e dicte scole - teneatur persolvere penam superius 

denotatamf. Et, si non solveret dictam penam, quod nullus nostrorum fratrum teneatur ire ad verberandum 

se pro fratre illo si Dominus vellet eum ad mortem iudicareg  nisi prius satisfaciat totum illud quod per 

fraudem commisit, nisi iustam habuerit excusacionem. 

<Cap. 28> Item volumus et firmiter ordinamus <istud>h <predictum>i capitulum semper ratum et firmum 

habere et tenere et non contra ire aliquo modo vel ingenio. Et gastaldio et decani qui sunt vel pro tempore 

erunt forcium et adiutorium suum dare debeant ut firmum et stabile teneatur ad honorem Dei et gloriose 

virginis Marie matris Misericordie et beati Francisci. Hec quidemj, que per scolam nostram ordinata sunt ad 

onorem Dei et beate Marie matris Misericordie et beati Marci evangeliste patroni atque beati Francisci 

coadiutoris nostri et omnium sanctorum Dei, stabilita et sanctita sunt tali quidem modo et ordine quod, si 

aliqua ordinacione seu sanctio scole nostre videretur esse contra onorem domini ducis nostri et Venecias, 

eam decrevimus penitus non vallere sed sit irrita et inanis. Et omnia, cum ipsius onore et reverencia, sicut 

actenus et de cetero sanctiantur. 

<Cap. 29> /4rb/ Ad honorem beate et gloriose virginis Marie et scolam Sancte Misericordie, anno ab 

incarnazionek Domini nostri Iesu Christi MoCCo septuagesimumus primo, mense ianuarii, indictione XIIIIl. 

Castaldus cum suis decanis ordinavit certum capitulum in ecclesia Sancti Iohannis de Rivoalto, et ibidem 

ordinatum fuit, pro maiori parte eorum habito conscilio plurium sapientum et hominum spirutualium. 

Videndo quod scola valde diminuebatur et deficiebat omnino propter homines qui nolebant se percutere et 

dimittentes ex hac de causa alia multa bona opera idcirco publice data fuit libertas gastaldo qui tunc erat in 

officio et suis decanis quod ipse deberet tractare et ordinare totum illud quod sibi bene videretur pro 

melioramento fraternitatis, et quod per eum et perm decanos suos ordinatum fuerit debeat omnimodo per 

quoslibet observari. Quare fuit ellectum et consultum eis per sapientes homines et spirituales, pro maiori 

parte ipsorum, quod percussiones non debeant fieri nisi fiant de propria voluntate sine obligatione alicuius 

                                                             
a Segue uno spazio raschiato di circa una riga. Intuitivamente vi si leggeva la sostanza della pena. 
b Nullus nel testo. 
c Alio loco B (inversione). 
d
 Et om. B. 

e
 Pro gastaldione et decanis A; per castaldionem et decanos B. 

f
 Si fa riferimento alle pene riportate al cap. 10, per chi mancasse alle flagellazioni in occasione di funerali, e al cap. 14, 
per chi mancasse alle flagellazioni della prima domenica del mese. 
g
 Si contingeret ipsum mori B, anziché si Dominus vellet eum ad mortem iudicare. 

h
 Istut A; istud B. 

i Predictum om. A. 
j Questo periodo si presenta come aggiunta successiva di altra mano (quarta). 
k Ab incarnazione A; incarnationis B. 
l XIIIIᵉ inditionis B (inversione). 
m

 Per om. B. 
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ordinamenti. Et loco percussionis additum est quod XV paternostrosa quisque de fraternitate debeat /4va/ 

dicere prima dominica cuiusque mensis ad introitum. Et, si nolent vel non possent ipsos dicere aliqua 

occasione interveniente, sex prime helimosine quas fecerint debeant esse pro animabus quorumlibet de 

scola fraternitatis. Et omnes solvant denarios quattuor pro luminaria et duos denarios parvos pro quolibet 

qui decederet et duos grossos in tempore quo fratres Minores et pauperes Misericordie debeant convivari, 

et ad corpora mortuorum de fraternitate debeant dicere XXV paternostrosb pro anima defuncti. Item 

ordinatum est et additum huic capitulo quod denarii de luminaria qui colliguntur non debeant diminui 

neque expensaric in aliquo convivio, neque denarii qui superant in scola, per aliquod ingeniumd ad hoc, 

quod si aliquis frater de fraternitate esset in necessitate maxima infirmitate vel alia quacumque causa 

(imminenti)e, quod de illis denariis per gastaldum et decanos suos simulf possit <ei>g misericorditer 

subveniri. Et castaldus cum decanis suis teneatur esse sollicitus et non negligens in his omnibus providere 

et inquirere necessitates fratrum et eis subvenire iuxta possibilitatem et necces/4vb/sitatem cuiusque de 

quo inquisiverint et cui voluerint providere visa et <intellecta necessitate>h. Item teneatur gastaldus cum 

decanis suis recuperare denarios de luminaria et alios denarios a quolibet et facere taliter facienda in officio 

suo, quod per se et quoslibet omnia statuta stabilita inviolabiliter debeant observari. Item affirmatum est et 

stabilitum quod, si aliquis nostrorum fratrum infirmatur, gastaldus bis in ebdomada eundem infirmum 

debeat per se vel per alium personaliter visitare, et scire facta et condictiones eiusdem, et teneatur facere 

per se et fratres suos omnes consolationes sibi quas potuerit, cum sit preceptum Domini et opus 

misericordie visitare infirmos. Et, si dictus infirmus invenitur esse tam pauper quod non possit habere sua 

necessaria pro sua infirmitate et paupertate, gastaldus et omnes fratres de fraternitate nostra teneantur 

eidem infirmo misericorditer subvenire et specialiter secundum quod meliusi videbitur gastaldo et decanis 

suis et maiori parti fratrum de fraternitate in capitulo, de suis propriis denariis si aliquid non esset in 

comunitate fraternitatis et, si aliquid esset in comunitate fraternitatis quod possit eidem congrue subveniri, 

de ipsis denariis subveniatur eidem. 

<Cap. 30> /5ra/ Et si castaldus vel decani non essent solliciti facere omnia facienda que pertineant ad 

eorum officium in predictis et ordinatis statutis, propter negligenciam vel alia de causa, quod pro qualibet 

vice debeant solvere penam impositam que talis fit: gastaldus solvat pro pena solidos X et decanus solidos 

V. Et si aliquis eorum caderetj in penam aliqua offensione et se recusaret, nolens solvere dictam penam 

infra octo dies, per alios debeat admoneri usque tercio. Et, si usque tercio non se emendaverit et non 

obediverit mandatis illorum qui non ceciderint in penam de fraternitate, debeat detrudari. Item dicimus, 

stabilimus et ordinamus quod, si aliquis fratrum de fraternitate nolet solvere penas impositas, quod usque 

terciok per gastaldum et suos decanos debeat admoneri, ita quod usque ad terciam dominicam venturam 

postquam in penam ceciderit se valeat voluntate spontanea reformare. Et, si se non emendaverit usque ad 

terciam dominicam et non solverit penam sibi comissam vel non assignaverit iustam causam, depellatur 

omnino de fraternitate nostra. 

                                                             
a
 Paternoster B. 

b
 Paternoster B. 

c
 Expendi B. 

d
 Per aliquod ingenium A; aliquo ingenio B. 

e
 (Imminente) B. 

f
 Simul om. B. 

g Ei om. A. 
h Intellectessitate A; intellecta necessitate B. 
i Melius om. B. 
j Cadere B. 
k
 Usque tercio om. B. 
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<Cap. 31> Item affirmatum et stabilitum /5rb/ est atque ordinatuma quod fratres de fraternitate nostra 

teneantur ponere pacem et concordiam intra illos de fraternitate nostra qui essent discordes ad invicem 

exb aliqua de causa. Et quicumque noluerint pacem facere postquam eis dictum fuerit infra octo dies, vel 

usque ad XV non conpleverint pacem et non fuerint osculati benivolo animo ad invicem, penitus eciantur de 

fraternitate nostrac, vel lille qui facere recusaverit dictam pacem et pro quo pax remanserit depellatur. 

<Cap. 32> Item affirmatum est <pro maiori parte fratrum>d istius scolle quod <castaldus et eius decani>e 

<non possint nec debeant>f recipere aliquem hominem in ista scola <si maior pars eorum non erit in 

concordio>g, et si <receperint>h aliquem <Ille solvat pro intrata scole grossos VI et non minus et sic de 

singulis>i. 

<Cap. 33> Itemj sciendum est quod in die Sancti Viti fuimus nos, gastaldio et decani, cum maiori parte 

fratrum scole nostre simul ubi tunc ordinatum fuit, pro maiori parte nostrum, quod gastaldio vel decani non 

possint recipere aliquem nisi solvat primo grossos VI pro intrata scole. Et ordinatum est quod quilibet frater 

qui venerit ad prandendum ad pastum ad Sanctam Mariam debeat solvere grossos quatuor (e medro)k pro 

expenssisl tocius anni, et qui non venerit ad ipsum prandium solvat grossos IIIm pro expenssisn anni, et quod 

nio gastaldio ni decani p possint invitare aliquem ad dictum pastum nisi de fratribus scole. 

<Cap. 34> /10va/ In Christo sibi dilecto domino gastaldo fraternitatis Sancte Marie de Misericordia 

ceterisque fratribus ac sororibus eiusdem fraternitatis, frater Bonaventura Ordinis fratrum Minorum 

generalis minister et servus, salutem et pacem in Domino sempiternam. Pro devotione quam ad ordinem 

nostrum ob Christi reverenciam pia relatione didici vos habere, vos ad universa et singula religionis nostre 

subfragia tam in morte recipio quam in vita plenam. Vobis tenore presentium bonorum omnium 

participacione concedens que, per fratres nostros ubicumque terrarum morantes, operari dignabitur 

clementia Salvatoris. Datum Ianue, anno ab incarnacione domini MoCCoLXIo. 

<Cap. 35> Laurentius permissione divina Iadrensis archiepiscopus, dilectis Christi fidelibus gastaldioni 

decanis ceterisque fratribus de confratria <Sancte>q Misericordie, salutem eternamr in Domino. Viam 

                                                             
a Atque ordinatum om. B. 
b Ex om B. 
c Nostra om. B. 
d Maiorem partem fratribus A, pro maiori parte fratrum B. 
e Gastaldum et eius deganos A; castaldus et eius decani B. 
f
 Possis nec debeat A; non possint nec debeant B. 

g Si maior pars gastoldium vel deganos erunt in concordio A; si maior pars eorum non erit in concordio B. 
h Recipient A; receperint B. 
i Non posit ei accipere minus grossos VI procolibet per intrata scole A; Ille solvat pro intrata scole grossos VI et non 
minus et sic de singulis B. 
j Questo periodo si presenta come aggiunta posteriore di altra mano (quarta). In B segue Ordinatum fuit pro maiori 
parte fratrum scole in ecclesia Santi Viti quod quilibet frater qui venerit, anziché Sciendum est quod […] Et ordinatum 
quod quilibet frater qui venerit. (Omissione parziale). 
k
 E medro: scritto nell’interlinea superiore. Correzione di mano meno esperta. Et dimidium B. 

l
 Expensis B. 
m

 IIII (et dimidium) B. 
n
 Expensis B. 

o Ni om. B. 
p Castaldus nec decani B. 
q Sancte om. A. 
r Salutem et eternam A; salutem eternam B; salutem et eterna in domino caritatem nell’epistola originale conservata 
in ASV, ScpS, b. 408. 
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salutis eterne querentibus benigni favoris est suffragio succurrendum quatinusa quos, divine caritatis 

fervore, gratia Sancti Spiritus inspiravit per adiectionem gratie ferventiores fiant ad consumationem 

operum inceptorum. Hinc est igitur quod nos, benigne pietatis oculis intuentes, laudabile vestrum 

propositum exinde quod credimus ex inspiratione divina sumpsisse exordium. Videlicet quia, Christo 

Domino nostro passo compatientes, ob ipsius re/10vb/verentiam et ad honorem sancte Misericordie ac 

omnium sanctorum eius, vestros humeros duris verberibus affligentes processionaliter signo vivifice crucis 

previo, humili devotione et sonoro sacrorum verborum applausu, sanctorum ecclesias visitastis et exequias 

vestrorum confratrum sequimini mortuorum. Volentes tantum tamqueb Deo carum negotium pioc favore 

condigne gratie prosequi ut debemus. De omnipotentis Dei misericordia et beatorum martirum Grisovoni 

et Anastasie meritis confidentes, omnibus et singulis de vestra fratalia vere penitentibus et confessis qui 

ordinatis a vobis temporibus et diebus se verberaverint in remissione peccaminum de iniuncta sibi 

penitentia quadraginta dies criminalium, et de venialibus quartam partem, misericorditer relaxamus. 

Datum Veneciis in patriarchali palatio, concurrentibus anno Domini Millesimo CCoLXIIIo indicione sexta, 

quarto nono maii, presentibus Iordano pellipario, Nicolao Bugari, Martino callegariod. Post biennium 

minime valituris. 

<Cap. 36> Bartholomeus Quirinus, Dei et apostolica gratia episcopus castellanus, dilectis in Christo fidelibus 

gastaldioni decanis ceterisque fratribus de fratalia Misericordie, salutem in Domino Iesu Christo. Quam 

viam salutis eterne querentibus benigni favoris est suffragiis succurrendum /11ra/ ut quos divini amoris 

fervor et gratia sancti Spiritus inspiravit ad bonum per adiectionem gratie in piorum operum inceptorum 

salubri proposito roborentur. Idcirco, pietatis oculise intuentes benigne, propositum vestrum in Christo 

laudabile quod ex inspiratione divina credimus processisse ad id tante pietatis opus vos libenter pio affectu 

omni gratia condigne prosequi volumus et favore. De omnipotentis itaque Dei misericordia, beate Marie 

semper virginis et beatorum apostolorum Petri et Pauli patronorum nostrorum omniumque sanctorum dei 

confisi suffragiis, omnibus et singulis de vestra fratalia vere penitentibus et confessis qui ad vestram 

missam kalendarum devote acesserint, quadraginta dierum. Et qui de bonis sibi a deo collatis sponte 

largitus fuerit ad celebrandum illa tria convivia que per vos fiunt annuatim unum videlicet fratribus 

minoribus et duo pauperibus Misericordie, similiter quadraginta dierum pro qualibet vice. Illis etiam qui 

confratrem suum infirmum pie visitaverint, decem dierum. Qui vostrum affuerint sollempniter suorum 

confratrum mortuorum exequiis, viginti dierum de iniuncta eis penitentia, indulgentiam misericorditer 

impartimus. Presentibus perpetuo valituris. Datum in nostro episcopali palatio, XIIo kalendis aprilibus 

MCCLXXXIIII, duodecima inditione. 

<Cap. 37> /11rb/ Item ordinamus quod gastaldus et decani omni anno in festo beati Francisci invitent 

fraternitatem istam secundum quod eis melius videbitur expedire ad faciendum prandium in loco fratrum 

Minorum Sancte Marie de Venetiis. 

<Cap. 38> Item ordinamus quod omnes denarii qui assignarentur galstaldo vel decanis pro sepultura 

uniuscuiusque istius fraternitatis, ubicumque sepeliatur, per gastaldum dictis fratribus Minoribus pro suis 

necessitatibus assignentur, et gardianus dicta corpora defunctorum in capitulo suis fratribus debeat 

                                                             
a Quatenus B. 
b Tantum tamque A; (tamque) B; Tantum tam que nell’epistola originale in ASV, ScpS, b. 408. 
c Pro B. 
d (Cimadore) B; Callegario nell’epistola originale in ASV, ScpS, b. 408. 
e
 Oculos B. 
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recommandare Et, si aliquis dicte fraternitatis voluerit apud Sanctam Mariam sepeliri, gardianus pro anima 

illius faciat missam solempniter cantari et aliis fratribus in suis missis pro anima ilius Deum rogare. 

<Cap. 39> Item cum caritate fraterna infirmos visitare teneamur, Salomone attestantea qui ait “non te 

pigeat visitare infirmos”. Hinc est quod ordinamus quod gastaldus et decani, si aliquis suorum fratrum 

infirmabitur, gardianusb vel eius vicaric quam cicius poterunt insinuare teneantur ut per hoc gardianus ipse 

vel eius vicarius per se vel per fratres suos de visitatoria consolazione providere debeat atque possit, ac 

ipsum infirmum suis fratribus valeatd commandare. 

<Cap. 40> /16ra/ Currentibus annis domini Millesimo CC LXXXX, indicione tercia, die Iovis VIIII exeuntis 

mensise marcii. Ordinatum fuit per gastaldionemf et perg suos decanos eth in pleno capitulo omnium 

fratrum dicte scole quodi modo in antea non possit esse receptum nulla persona in dicta scola salvo si 

moriretur aliquis homino dicte scole. Quod gastaldio cum suis decani cum voluntate de duodecim fratribus 

habeant libertatem recipiendi totidem quod decesserint summa omnium fratrum dicte scole CCC et viginti. 

/Manoscritto B/ 

<Cap. 41> /7ra/ Anno domini MoCCLXXXXIIIIo, indictione VIIa, mense octubri, die XX intrante. Existentibus 

fratribus scole sancte Marie matris Misericordie in ecclesia fratrum Minorum ad obitum et sepulturam 

Marci Trivisan Sancte Malgarite, fratris dicte scole, in eodem loco sepulti, convocati fuerunt per Leonardum 

specialem, castaldionem dicte scole, et socios suos omnes fratres ipsius scole ad ipsum corpus repertos, qui 

fuerunt circa CC superius, in scola fratrum Minorum ad capitulum, et ibi per ipsum Leonardum 

raciocinatum fuit, et dictum inter ipsos fratres, quod ipse invenerat capitulum unum in matricula dicte scole 

in quo continebatur quod fratres dicte scole non possent esse numero plus quam tricenti et viginti qui suo 

tempore tentando numerum fratrum inveniebat eos numero CCCL viventes. Quo (circa) ad presens et 

ibidem per omnes fratres ad ipsum capitulum existentes dictum fuit et confirmatum quod dictus numerus 

trecentorum et quinquaginta confirmari deberet et remanere in eodem statu. Et quod, per ipsum 

castaldionem, nec per alium ultimus venturum, nec per socios suos, idem numerus CCCL multiplicari possit 

modo aliquo vel ingenio. Et si contingeret modo aliquo quod aliquis castaldio acciperet aliquem in 

fraternitate ultra numerum superius /7rb/ iam expressum, quod ipse frater nequeat esse frater nec etiam 

particeps bonorum que fierent in ipsa scola. 

<Cap. 42> Item in eodem capitulo et presenter per ipsum Leonardum specialem castaldionem dictum fuit 

quod in dicta matricula erat unum aliud capitulum continens quod quilibet castaldio cum suis sociis 

si<n>gulatimj deberet recipere omnia bona dicte scole tam de arnesiis quam de omnibus aliis bonisa. 

                                                             
a Testante B. 
b Guardiano B. 
c
 Vicario B. 

d
 Valeat fratribus B (inversione). 

e
 Mensis om. B. 

f
 Castaldiones B. 

g
 Per om. B. 

h
 Et om. B. 

i Dopo quod in B: amodo nequeat recipi aliqua persona in dicta scola salvo si aliquis fratrum decederet quod castaldio 
cum suis decanis de voluntate et consensu duodecim fratrum plenam habeant licentiam et arbitrium recipiendi tot 
quot decesserint summa omnium fratrum dicte scole CCC XX, anziché modo in antea non possit esse receptum nulla 
persona […] summa omnium fratrum dicte scole CCC et viginti. 
j
 N om. 
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<Cap. 43> Item in eodem capitulo per ipsum Leonardum specialem castaldionem dictum fuit, atque 

confirmatum per omnes fratres ibidem existentes, quod quilibet castaldio deberet scribere per singulum 

aut scribi facere ordinate omnes intratas dicte scole quas ipse receperit etiam et omnes expensas quas ipse 

fecerit pro ipsa scola in uno quaterno qui sit proprie pro ipsis rationibus scribendis, ita quod, per eundem 

quaternum et scripturam, dictus castaldio et socii sui possint assignare castaldioni novo et sociis suisb dictas 

rationes ordinate de omnibus rebus dicte scole sive arnesiis, entibus insimul et ad presens ambobus 

castaldionibus omnibusque sociis suis et in super a decem sive a duodecim bonis hominibus fratribus dicte 

scole. Et si castaldioc vetus et socii sui hoc facere vitarent, novus castaldio habeat /7va/ plenam licenzia 

petendi eas, iure et usu statutorum veneciarum et, mota questione, novus castaldio habeat licentiam et 

plenum arbitrium disponendi castaldionem veterem de scola cum illis suis sociis que dictam racionem 

facere recusarent. 

<Cap. 44> Item in eodem capitulo ordinatum fuit quod aliquis castaldio non possit recipere aliquem fratrem 

excepto si contingeret aliquem fratrem dicte scole mori et loco illius possit recipi unus alius, ente in 

concordio dicto castaldione cum maiori parte suorum sociorum cum voluntate et beneplacito XII aliorum 

fratrum dicte scole. Et ipse qui receptus fuerit nequiat scribi in matricula dicte scole ad presens, sed 

scribatur in quaterno rationum dicte scole, tam ipse frater, quam etiam omnes alii quos ipse receperit suo 

tempore. Et, prius quam ipse castaldio reddatd rationem dicte scole alii castaldioni successori suo, idem 

castaldio cum aliquibus suorum sociorum vadat cum matricula et cum dicto quaterno ad unum bonum 

scriptorem et faciat eum ordinate scribi super matriculam de bona littera et formata, ita tamen quod aliquis 

frater scriptus in ipsa matricula non possit modo aliquo radi. 

 

<Cap. 45> /7vb/ Item quod castaldio vetus debeat designare successori suo rationem omnium fratrum dicte 

scole tunc temporis viventium, dum tamen castaldio novus non possit recipere numero ultra CCCL fratres 

viventes. 

<Cap. 46> Item eodem anno et inditione, mense novembri, die XVIIo intrante, dictus castaldio Leonardus 

specialis cum sociis suis vocavit quantitatem fratrum dicte scole ad capitulum in ecclesia Sancti Iacobi de 

Rivoalto et fuerunt ipsi fratres a quadraginta supra, et locutus fuit inter eos dicens quod plures fratrum 

erant extra terram inordinate, de quorum adventu minime speratur nec per eos fit aliquod benefitium in 

ipsa scola. Per omnes fratres captum fuit sive dictum quod ipsi fratres deberent tolli de numero sed non de 

benefitiis. Fratres (tamen) qui sunt extra terram sunt hii: Gerardus da la lana, Lanbertinus mendador, 

Aulivierius sartor filius Bartholi çoto, Pantaleo Çanchani aurifex, Angelus monacus Sancti Georgi Maioris, 

Guido de Çonelis, Servodio de Fantebon, Iohannes Bello aurifex, Iohannes Coppo aurifex. Tali tamen 

conditione quod, si aliquo tempore contingeret aliquem predictorum redire Venecias et per eum sive eos 

reversos satisfieret diminutionibus scole, castaldio et socii sui qui tunc temporis fuerint non possint 

recipere aliquem /8ra/ fratrem, dum modo ille vel illi qui fuerint ad presens non ponentur in numero 

                                                                                                                                                                                                          
a In realtà un simile capitolo non è rintracciabile, forse fu registrato nelle carte del manoscritto A che oggi appaiono 
tagliate. 
b Segue un’asta cancellata. 
c Segue un’asta cancellata. 
d
 “A” e “t” condividono un’asta. 
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aliorum. Et loco eorum ordinatum fuit poni alii boni homines, loco quorum fuerunt positi plures fratres qui 

re<ci>piebantura fore recepti in dicta scola ante istud per castaldiones nec erant scripti super matriculam. 

<Cap. 47> Item in eodem capitulo dictum fuit per dictum Leonardum specialem castaldionem atque 

ostensum ipsis fratribus matriculam dicte scole. In qua quidem facta erant temporibus elapsis aliqua 

inordinata. Unde per ipsum et dictos fratres dictum et firmatum fuit unanimiter et concorditer quod 

matricula deberet exemplari de bona littera formata et scribi in ea omnia capitula et ordinamenta 

quomque et omnes fratres ordinate, fratres vero erant tunc temporis viventes trecenti et quinquaginta, 

quod quidem per eum factum fuit et conditum animo diligenti. 

<Cap. 48> /8rb/ In nomine Domini, amen. Anno ab incarnacione Iesu Christi MCCC Secundo, indicione XVᵃ, 

mensis aprilis, die tercio intrante. Petrus Brustolatus (campsor), tunc gastaldio scole Sancte Misericordie, 

vocavit suos decanos et quosdam alios fratres dicte scole et locutus fuit ad eos dicens quod plures fratrum 

dicte scole erant extra Venecias inordinate, de quorum adventu non speratur nec per eos fit aliquod 

beneficium in ipsa scola. Unde per me et per socios meos decanos et alios de scola perdicta factum est 

quod ipsi fratres extrinseci deberent tolli de numero et non de beneficiis dicte scole. Et isti illi qui extra 

terram sunt videlicet: Benedictus scribanus de capitaneis, Stadius de lignamine, Bianchinus sartor, 

Hermanus becarius, Indrigetus Cerdo, Marcus straçarole, Marinus de lo gastaldo. Tali modo et condicione 

quod, si aliquo tempore contingeret quod aliquis predictorum rediret Venecias et per eum sive per eos qui 

venerit vel venerint si satisfecerint defectibus et expensis scole nostre, tunc ille gastaldio et socii eius qui 

tunc temporis fuerint non possint recipere aliquem alium fratrem dum modo ille vel illi qui reversi fuerint 

ad presens non ponentur in numero alliorum. Et loco illorum positi fuerunt alii boni homines recepti in dicta 

nostra scola. 

<Cap. 49> /8va/ Anno Domini nostri Iesu Christi Millesimo Tricentesimo Quinto, indicione tercia, mensis 

aprilis, die VII intrante. Statutum et ordinatum fuit in capitulo generali per gastaldum et sociis suis in die in 

qua fuit factum pastum scole quod gastaldus qui electus erit non possit ipsam refutare sub pena librarum X 

et quilibet decanus sub pena soldorum C qui deveniant in scola. 

<Cap. 50> In Christi nomine, MCCCVI, indicione quartab, mensis septembris. Tunc gastaldio, cum omnibus 

suis decanis, et cum consensu et voluntate fratrum nostre scole Sancte Marie de Misericordia in capitulo, 

facti fuerunt duo decani et adiuncti in adiutorio illorum sex qui prius erant, et quod amodo esse debeant 

octo de numero et non minus, qui duo decani debent mutari in quolibet anno de mense septembri 

quandocumque placebit nostro gastaldioni cum decanis et fratribus dicte scole. 

<Cap. 51> Item eodem Millesimo, die et loco, per ante dictum gastaldionem et per ipsos suos decanos de 

dicta nostra fraternitate et scola Sancte Marie de Misericordia cum voluntate et consensu fratrum dicte 

scole tunc ibidem presencium, ordinatum fuit et confirmatum quod, sicut omnes fratres dicte fraternitatis 

et scole nostre erant in numero de CCCL, tantum ita ipsi fratres sint de cetero, et esse de/8vb/beant in 

numero completo de CCCCtis, tantum et non plures. Et hoc factum fuit pro bono statu et utilitate dicte 

nostre scole et faternitatis Sancte Marie de Misericordia. 

<Cap. 52> Sit nomen Domini semper benedictum et per infinita secolorum secula, amen. Anno Domini 

MCCCXIII, indicione XI, mensis februarius, XXI die intrante. In ecclesia Sancti Iohannis de Rivoalto gastaldio 

                                                             
a Ci om. 
b
 Quarta: su raschiatura, poco leggibile. 
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cum suis sociis decanis convocavit fratres ad capitulum et ibi dixit et manifestavit inter eos quod multe 

querimonie venerant ad eum de plurius fratribus qui de scola erant expulsi sine causa (probabili) et ina 

eodem capitulo fuit ordinatum quod aliquis frater non possit expelli de scolis nisi per illum modum per 

quem fratres recipiuntur, sive cum voluntate gastaldionis et maioris partis decanorum et cum voluntate XII 

fratrum de scolis, notificata et publicata predictis decanis et fratribus causa propter quam expellantur de 

scola, et sib fuerit de consilio eorum sit expulsus et non per alium modum. Item in predicto capitulo fuit 

ordinatum quod debeat fieri una matricola parva scripta in vulgari in qua scribantur omnia capitula que 

specialiter spectant ad illud quod gastaldio tenetur facere cum suis sociis decanis. Et illa capitula teneatur 

gastaldio cum predictis sociis decanis legere aut facere sibi legi sollempniter in capite trium /9ra/ mensium, 

ut errare non possit, existentibus ipsis simul in uno loco, sub pena in alio capitulo ordinata que est 

soldorum X gastaldioni et soldorum V decano. 

<Cap. 53> Anno Domini Millesimo CCCoXXVIIIIo, indicione XII, mense aprili, die Vo intrante. Ad capitulum 

quod fuit factum in scolis fratrum Minorum die pastus gastaldione tunc domino Variento de Toma fuit 

ordinatum per ipsum et suos decanos, cum voluntate omnium fratrum ibi presentium, quod aliquis 

nostrorum fratrum qui die quo fit pastus nolet vel non posset venire ad prandium non debeat modo aliquo 

seu ingenio mittere pro se ad dictum pastum aliquam personam que non sit de nostris scolis, et tamen 

solvere debeat et teneatur, tanquamc si veniret, totum id quod ordinatum fuerit per dominum 

gastaldionem et suos socios, sicut ante declaratum est in quodam alio capitulo. 

                                                             
a Et manifestavit inter eos quod multe querimonie venerant ad eum de plurius fratribus qui de scola erant expulsi sine 
causa (probabili) et in: su pergamena raschiata. 
b Et si: su pergamena raschiata. 
c
 Così. 
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Immagini 

 

 

Figura 1. Manoscritto A (ASV, ScgMis, reg. 1), c. 1v. 
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Figura 2. Manoscritto B (ASV, ScgMis, reg. 2), c. 1r. 
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Figura 3. Manoscritto A (ASV, ScgMis, reg. 1), c. 2r.  
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Figura 4. Manoscritto A (ASV, ScgMis, reg. 1), c. 3v. 
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Figura 5. Manoscritto A (ASV, ScgMis, reg. 1), c. 4r. 
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Figura 6. Manoscritto A (ASV, ScgMis, reg. 1), c. 5v. 
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Figura 7. Manoscritto B (ASV, ScgMis, reg. 2), c. 4r. 
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Figura 8. Manoscritto B (ASV, ScgMis, reg. 2), c. 4v. 
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Figura 9. Mariegola Cini (FGC, inv. 2503), c. 1r.  
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Commento al testo 

Prime osservazioni 

Cosa ci dicono modifiche e correzioni subite del testo? Si era anticipato un problema da affrontare: quello 

di tentare di dare delle giustificazione alle modifiche apportate all’ordine dei capitoli nel processo di copia. 

Non è ovviamente possibile stabilire con certezza quali fossero le intenzioni del revisore, ma muovendosi 

nel campo delle ipotesi possiamo fare delle osservazioni. Nel manoscritto B si riscontra che tre norme 

successive al 1284 (capp. 37, 38, 39) sono state anteposte rispetto a un gruppo di capitoli precedenti, 

risalenti al 1271 per lo più (29, 31-33). Mentre una sola norma appartenente al 1271 è stata mantenuta 

nella sua posizione di testa (cap. 30). 

Cosa contengono i capitoli che si è scelto di anticipare? Il primo capitolo contiene severe norme di 

comportamento. Vengono ipotizzati i casi di infrazione delle norme e si stabilisce la procedura da seguire 

affinché le pene imposte vengano realmente scontate, a rischio di esclusione. I primi ad essere messi sotto 

processo sono gastaldo e degani. Forse questa norma è stata mantenuta in una posizione “alta” perché 

necessaria al buon funzionamento della scuola, evidentemente i confratelli non davano sempre prova di 

integrità morale. I capitoli 37, 38 e 39, invece, registrano i patti che regolano i rapporti con i frati. Anche in 

questo caso la scelta risulta abbastanza comprensibile. Anzi quel che appare strano semmai è che si sia 

giunti così tardi a stipulare questi accordi. 

Cosa contengono invece i capitoli declassati? Curiosamente il primo (cap. 29) è quello che registra 

l’abrogazione dell’obbligo della disciplina del gennaio 1271. Le altre tre norme sembrano riferite invece a 

questioni di normale amministrazione (capp. 32, 33) o ribadire norme già enunciate (cap. 31). 

Evidentemente l’abbandono della disciplina, dopo più di vent’anni, oltre a non costituire un momento 

nobile da ricordare nella storia del sodalizio, non faceva più notizia. Queste norme poco importanti 

sembrano effettivamente raggruppate in coda in base a un criterio di priorità. Se lo scopo primario era “far 

funzionare la scuola”, questo passava prima di tutto attraverso l’operosità e l’onestà dei membri, 

secondariamente attraverso rapporti ben regolati con la struttura ospitante, e tutto il resto veniva dopo. 

Soffermiamoci ora su un secondo punto che emerge abbastanza vistosamente. Nel manoscritto A in vari 

punti del testo interviene la “terza mano” ad apportare correzioni, spesso scritte a margine con richiami. 

Possibile intuire la natura di queste modifiche? Purtroppo in più casi queste correzioni sono state riportate 

per una parte nel corpo del testo su pergamena erasa, nascondendo il testo originario. Si individuano in 

particolare cinque interventi, tutti piuttosto simili, in parti del testo che specificano il carattere delle pene 

imposte in riferimento ad alcune mancanze, quali ad esempio l’assenza a una riunione capitolare (cap. 7) o 

della banca (cap. 25), oppure l’assenza ai funerali di un confratello (capp. 10-15) o alla processione mensile 

(cap. 14). In tutti i casi la pena viene indirizzata sulla recita di un certo numero di Paternostri o sulla 

devoluzione di un certo numero di elemosine. Ora si osservi che nel testo in tre casi si è sostituito il verbo 

originale con «dicere» ed il complemento oggetto con le preghiere, venendo a formare espressioni del tipo 

“dicere debeat XX Paternostri”. La quinta correzione a differenza delle altre lascia intravedere il testo 

originale che è stato semplicemente barrato (cap. 25, c. 3vb). Si scopre che la pena costituita da Paternostri 

ed elemosine è venuta a sostituire una pena in termini monetari, una multa. È plausibile negli altri casi 

ricorressero formule simili e che prima del verbo “dicere” ci fosse un verbo col significato di “solvere”, non 

Paternostri dunque, ma denari1. Ora osserviamo anche che la terza mano opera in un periodo appena 

precedente al 1271. Forse il declino lamentato nel capitolo di quell’anno (in cui si osservava che uomini e 

ricchezze erano andati diminuendo) non era dovuto solo alla pratica obbligatoria delle flagellazioni ma 

                                                             
1 Si confronti ad esempio con la struttura del capitolo 5: «et quicumque (…) solvere teneatur III libras denariorum 
parvorum» (c. 1vb). 
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anche ad un sistema correttivo troppo rigoroso e troppo dispendioso che non invogliava gli iscritti a 

trattenersi nel sodalizio. 

Proseguendo nell’analisi del manoscritto si è notato che in due luoghi del testo compaiono delle aggiunte 

operate da una mano successiva (nominata “quarta mano”). Mentre in un caso il contenuto appare 

relativamente poco rilevante (il riferimento è al cap. 33 nel quale si ribadisce l’ammontare della benintrada 

e si stabilisce la quota annuale da versare in occasione del pasto sociale), nell’altro caso occorre 

sottolinearne l’importanza. In coda al cap. 28, che insiste sul rispetto dovuto alle regole dello statuto, viene 

aggiunto che gli ordini sono stati stabiliti in modo tale per cui: «si aliqua ordinacione seu sanctio scole 

nostre videretur esse contra onorem domini ducis nostri et Venecias, eam decrevimus penitus non vallere 

sed sit irrita et inanis. Et omnia, cum ipsius onore et reverencia, sicut actenus et de cetero sanctiantur2». É 

molto interessante osservare la collocazione di questo inciso nella mariegola volgare. La prima carta che si 

è detto essere trecentesca riporta l’atto di fondazione, l’invito alla preghiera prima della lettura, e il 

prologo. Nella seconda carta (databile 1406-1408), concluso il prologo, la prima regola che appare è proprio 

questa. «Capitolo III, che alguna cosa che fosse in questa mariegola contra l’onor de misier lo doxe ne del 

comune di Venesia no vaia ne tegna de raxione ne de fato»3. Evidentemente nei secoli successive al 

Duecento, essendo intervenuto un maggior controllo da parte dello Stato, che nel 1310 affida la 

sorveglianza sulle scuole devozionali al Consiglio dei Dieci, si impone l’uso di far addiruttura cominciare lo 

statuto con questa dichiarazione di fedeltà al doge e a Venezia. 

Ora, con le dovute cautele richieste dallo studio degli statuti, «che ci fanno sapere come le cose sarebbero 

dovute essere ma non come andassero nella realtà effettiva»4, cercheremo di comprendere qualcosa di più 

sull’essenza e sul funzionamento di questa scuola. Si è scelto fare un’analisi dei capitoli procedendo per 

nuclei significativi piuttosto che seguire la successione del testo che la renderebbe dispersiva. Sarà 

interessante in qualche caso operare dei confronti con i dati provenienti dalle altre confraternite di battuti 

o dal panorama delle scuole piccole. Inoltre sarà utile rimandare in qualche caso alla successiva mariegola 

delle scuola per prospettare gli sviluppi futuri di alcune pratiche. Il tutto colmando i vuoti, o i meccanismi 

sottintesi, con l’aiuto del lavoro di sintesi di F. Ortalli che ha descritto le prassi stabilite all’interno delle 

scuole le quali, come spiega la stessa, «tendevano ad adeguarsi ad un modello comune, il più delle volte 

non scritto né imposto, ma sentito con forza»5. 

Le verberazioni e l’uso della cappa 

Il primo requisito richiesto ai confratelli è quello di portare sopra alla cappa, ossia la veste consueta con 

indosso la quale si verberano, il segno distintivo della scuola nel quale deve essere rappresentato Francesco 

con la croce in mano. La pena per chi non lo portasse è di dodici soldi. Probabilmente era la scuola a fornire 

questo accessorio che possiamo immaginare fosse una sorta di fazzoletto da cucire sulla veste o una 

medaglia di stoffa da portare al collo. Si legge infatti che sussiste l’obbligo di portarlo una volta che «dictum 

vel datum sibi fuerit a gastaldo vel decanis»6. Fin dal primo capitolo compare il riferimento alla pratica della 

flagellazione. Dai provvedimenti successivi si deduce che tutti i confratelli giovani, anziani, ricchi e poveri, 

erano tenuti a “battersi”, non viene detto niente invece della componente femminile che fu presente fin 

dalle origini della confraternita. È probabile che la pratica della flagellazione fosse convenzionalmente 

interdetta alle donne al punto che non c’era bisogno di esprimere divieti in proposito. Le verberazioni 

                                                             
2 Ms. A, c. 4ra. 
3 Mariegola Cini, c. 2r. 
4 Ortalli F., Per salute delle anime, cit. , p. 11. 
5 Ibidem, p. 12. 
6
 Ms. A, c. 1va. 
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venivano auto inflitte con lo strumento chiamato disciplina. (la disciplina era lo staffile composto o di 

strisce di cuoio, in questo caso si chiamava più propriamente flagellum, o di ramoscelli, e in questo caso si 

chiamava scopa). Le flagellazioni erano una pratica imposta dagli statuti nelle compagnie di flagellanti, ed 

erano praticate come mezzo per guadagnare benefici spirituali che venivano idealmente messi in comune e 

condivisi da tutti i membri della confraternita. Per la flagellazione occorreva indossare la cappa. Questa 

veste di sacco veniva indossata come segno di povertà, come si vestivano Francesco e Domenico; per 

indossarla occorreva spogliarsi delle vecchie vesti e questo gesto assumeva una forte valenza spirituale, 

non doveva essere solo un segno di appartenenza alla confraternita, ma la manifestazione esterna di un 

avvenuto cambiamento di vita7. 

Dopo il primo riferimento non diretto alla flagellazione, si trovano indicate in altri capitoli le occasioni in cui 

era richiesto ai membri di prendere parte alle processioni flagellandosi: in primo luogo era prescritto di 

battersi ai funerali dei confratelli, anche in caso di esequie in assenza del corpo (cap. 10 e cap. 15), in 

aggiunta si era scelto come giorno prestabilito per la processione rituale, la prima la prima domenica di ogni 

mese (cap. 14). Queste erano le uniche norme riferite alle processioni formulate all’interno del primo 

nucleo dello statuto. A partire dai tempi delle prime addizioni furono inseriti ben quattro capitoli in 

riferimento alla pratica della disciplina, volti a specificare le modalità con cui doveva essere svolta. In 

particolare i capitoli 23 e 24 sembrano mettere i puntini sulle “i”: il primo stabilisce che possano 

considerarsi esenti dall’obbligo di disciplinarsi – solo - i confratelli di età superiore ai cinquant’anni, per 

questi la pratica è lasciata a quanti la vorranno continuare di spontanea volontà (tuttavia rimarranno tenuti 

a partecipare alle processioni e ai funerali dei confratelli indossando la cappa). Il secondo, invece, fissa con 

precisione, i limiti geografici entro i quali tutti sono tenuti a recarsi con la scuola ad accompagnare i funerali 

dei confratelli verberandosi e con le candele: ossia fino a San Nicola del Lido, fino a San Giorgio in Alga e 

anche fino a Murano. Al capitolo 26 vengono introdotti tre nuovi giorni ordinati in cui la scuola si impegna a 

svolgere simili processioni, ossia le due feste di Santa Maria (nei mesi di marzo e agosto) e il Venerdì Santo8. 

Il capitolo 27 minaccia coloro i quali non parteciperanno alle processioni e non sconteranno le conseguenti 

pene stabilite, di essere privati del diritto di avere ai propri funerali la processione dei flagellanti della 

scuola. È interessante questo dato per comprendere quanta rilevanza avessero queste pratiche nella 

mentalità del tempo. Doveva essere grande il senso di conforto provato da chi moriva con la certezza di 

essere accompagnato alla sepoltura dai battuti. Questo rito avrebbe contribuito ad estinguere le colpe 

residue del defunto e avrebbe accresciuto la clemenza divina nei suoi confronti. Quale pena migliore 

dunque per chi evitava di partecipare alle flagellazioni se non la privazione di questo lusso. 

In realtà queste ultime norme appaiono come un tentativo di incrementare e di regolare meglio i momenti 

in cui si praticava la disciplina per preservarla dall’estinzione. Si vengono a collocare infatti in prossimità del 

capitolo 29 che registra la decisione, presa nel gennaio 1271, di abbandonare l’obbligo statutario di 

battersi. Si stabilisce da quel momento, per evitare il declino della scuola, che la disciplina debba essere 

praticata solo volontariamente. Al posto delle verberazioni vengono indicate ai confratelli delle prassi da 

seguire in alternativa, considerate un equivalente in termini di beneficio spirituale che apportano. Viene 

richiesto a quanti rinunceranno alla disciplina di recitare quindici Paternostri la prima domenica del mese, 

oppure di devolvere le loro prime sei elemosine alle anime dei confratelli. 

Nel Quattrocento quella che era una possibilità, la scelta di optare per pratiche sostitutive, diviene 

protocollo: un capitolo della mariegola Cini registra «Ancora fo ordenado che in luogo del batere lo qual fo 

                                                             
7 Cfr. Tonon F., Scuola dei Battuti di San Rocco, cit., p. 45. 
8 La processione del venerdì santo fa parte della storia delle quattro scuole dei battuti privilegiate negli atti del 
Consiglio dei Dieci. Ogni anno infatti veniva loro rinnovato il permesso di svolgere questa processione prima che 
suonasse il mattutino di San Marco. Ottennero la prima licenza di riunirsi tutte assieme in questa ricorrenza solo il 23 
marzo 1368. Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p. 718. 



85 
 

lassado çascun frar de la scuola sia tenuto di dir ogni prima domenega del mese XXV Paternostri e XXV Ave 

Marie e se per alcuna caxon no li disesse le prime VI limosine ch’eli farà si sia per le aneme de tuti li frari de 

la scuola9». È curioso osservare l’“aumento” delle preghiere, quasi a voler dire che anch’esse erano 

soggette a fenomeni di inflazione. Nella mariegola Cini, si osserva che assieme all’imposizione delle 

verberazioni si sono perduti anche i riferimenti alle cappe e ai segni distintivi da indossarvi sopra. Questo dà 

prova del fatto che l’indossare tali indumenti era una prerogativa dei soli battuti. La cappa perse di valore 

nel corso del tempo, si pensi che nel 1450 ne venne concesso l’uso anche ai facchini della scuola di San 

Marco che portavano i solaria, i cosiddetti “sfadiganti”, segno che ormai aveva assunto un valore molto 

esterno10; nel corso del Cinquecento ne venne infine concesso l’uso anche ad alcune scuole piccole11. 

La lampada in chiesa e le arnisie 

In alcune mariegole, tra le quali l’esemplare conservato alla Cini12, si sono conservati degli inventari dei beni 

delle scuole; simili inventari dovevano venire redatti ogniqualvolta il gastaldo vecchio passava in consegna 

la scuola alla nuova banca. Queste liste sono utili per capire che tipo di necessità avessero le confraternite 

nella loro vita di tutti i giorni. Si nota che tutti gli oggetti sono di uso liturgico cultuale, necessari soprattutto 

allo svolgimento delle funzioni religiose e delle processioni. Stando a quanto appare dagli inventari erano 

questi i beni più preziosi (a parte gli immobili), per il resto la scuola non necessitava di molto, tuttalpiù 

qualche cassa dove custodire arnesi e scritture13. 

Uno dei primi oggetti a comparire nel quotidiano di tutte le scuole è lampada da tenere presso l’altare. In 

questo caso è il capitolo 9 a prescrivere che la scuola deve possedere una lampada nella chiesa dei frati 

Minori che deve ardere notte e giorno per le anime dei confratelli defunti e per la stessa confraternita. 

«Quella del sistema confraternale si configurava come una devozione “tangibile”, fatta di oggetti e di 

ritualità»14 che si basava anche sull’esposizione di materiali di culto, soprattutto durante le processioni. Tali 

processioni infatti rappresentavano per queste confraternite, le cui attività erano per la gran parte rivolte 

all’interno, non solo un rilevante momento di devozione, ma anche un’occasione per uscire allo scoperto e 

fare sfoggio di sé, con candele e drappi preziosi, al di fuori dell’ambiente ristretto della scuola, 

proponendosi nel modo migliore alla comunità15. 

Nel terzo capitolo si stabilisce che la confraternita deve possedere un gonfalone con le immagini della 

Vergine Maria col bambino al centro e san Marco e san Francesco ai lati e il segno della Misericordia. Cosa 

si intenda con quest’ultimo non è facile da capire. Non è facile intendere se tale “segno” dovesse apparire 

dipinto sul gonfalone in aggiunta alle altre immagini o se si facesse riferimento a un ulteriore oggetto da 

portare in processione, un segnale distintivo della scuola, una sorta di insegna astile. Ad ogni modo si 

osserva, unendo questa richiesta a quella di portare il “segno della Misericordia” sopra la cappa, come fin 

dagli albori fosse molto spiccato il desiderio di auto identificazione della confraternita. 

Non si comprende chiaramente se con la definizione data al primo capitolo, in cui si dice che tutti sono 

tenuti ad avere e portare il «signum Sancte Misericordie in quo sit signum beati Francisci tenentis crucem in 

manu16», si intendesse descrivere una sovrapposizione di due soggetti o se il segno della scuola in sé 

                                                             
9
 Mariegola Cini, 3vb. 

10
 Sbriziolo L., Per la storia (…) Le scuole dei battuti, cit., p. 731. 

11
 Cfr. Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 8. 

12
 Il primo inventario conservato degli oggetti posseduti dalla scuola si trova nella mariegola Cini, è datato 4 dicembre 

1418. FGC, inv. 2503, cc. 40-41r. 
13 Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 175. 
14 Ibidem, p. 60. 
15 Ibidem, p. 49. 
16

 Ms. A, c. 1va. 
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consistesse nell’immagine di San Francesco con la croce in mano. Però c’è un dato che porta a sostenere 

quest’ultima ipotesi. Spostandosi nel Cinquecento si rintraccia a Venezia la presenza di diverse insegne, 

affisse sui muri di proprietà immobiliari perlopiù, la cui pertinenza è riferita alla scuola di Santa Maria dei 

mercanti. Le immagini scolpite su queste targhe sono evocative di un passato lontano. L’emblema della 

scuola che vi viene rappresentato è costituito dall’associazione di una chirofania e di una croce astile17. Si 

tratta di un simbolo un po’ inconsueto rispetto a quelli delle altre scuole che in genere richiamano le iniziali 

del Santo (San Rocco, Valverde), o simboli a lui attribuiti (il pastorale per San Giovanni Evangelista, il leone 

per San Marco), o ancora immagini stilizzate non figurative (Carità). Sono portata a credere che in quella 

che è divenuta una chirofania affiancata dalla croce sia da rinvenire la memoria dell’immagine falsata di san 

Francesco tenente la croce in mano. 

Nel quarto capitolo si stabilisce che la scuola debba avere una croce adatta per la processione; nel capitolo 

8 si dice che deve possedere inoltre un drappo, due vesti di lino e candele a sufficienza per i fratelli con una 

rispettiva cassella per riporle. Tutti strumenti necessari per lo svolgimento di processioni e di riti funebri. 

Sono interessanti le statistiche elaborate in via d’ipotesi da Mackenney e riprese da F. Ortalli18 a proposito 

dei bilanci di spesa all’interno delle scuole devozionali veneziane19. Se ne ricava che l’acquisto di olio per 

l’illuminazione dell’altare della scuola e, soprattutto, di cera per le candele doveva rappresentare una 

grossa parte delle uscite delle varie confraternite. La luce delle candele effettivamente, anche in questo 

sodalizio sembra accompagnare ogni singola manifestazione devozionale. 

Il capitolo 42 ha un dettato un po’ equivoco. L’allora gastaldo Leonardo Speziale sostiene parlando ai 

confratelli radunati in capitolo l’esistenza di una disposizione della mariegola in cui veniva stabilito che 

gastaldo e degani dovessero “ricevere” uno a uno tutti i beni della scuola, intendendo con ciò arnesi e altri 

beni. Non è chiaro innanzitutto a quale capitolo precedente il gastaldo facesse riferimento. Forse la 

soluzione sta nel fatto che le ultime tre carte del manoscritto A oggi appaiono tagliate. Magari un simile 

capitolo vi era effettivamente scritto. In quest’ipotesi si potrebbe pensare che si scelse di non copiarlo nel 

nuovo codice perché i provvedimenti presi in seguito lo avevano reso pleonastico. Nella stessa data infatti 

si istituisce l’uso di registrare su un quaderno entrate, uscite e tutti i beni posseduti dalla scuola, ogni anno, 

per facilitare il passaggio di consegne tra una banca e l’altra (cap. 43). Il verbo “recipere” avrebbe allora 

senso di “ricevere dalla baca precedente”. 

È cosa nota che ogni scuola era solita custodire gelosamente i suoi oggetti. A tal proposito si fa osservare 

che nella mariegola volgare si dedicherà persino un capitolo al divieto «de non imprestar le cose de la 

scola» il quale recita « […] ch’el no se possi prestar li arnesi dela schuola a nisun se prima miser lo gastoldo 

no meterà la parte ala bancha e che la sia prexa almen de balote diexe; e chi a questo ordene contra farà 

sia messo fuora de la schuola nostra per anni cinque. E questo sie fato per conservar le robe de la schuola 

de madona santa Maria de la Misericordia»20. 

                                                             
17

 Rizzi A., Scultura esterna a Venezia: corpus delle sculture erratiche all’aperto di Venezia e della sua laguna, Venezia 
1987, p. 117, p. 337, p. 360, p. 213. 
18

 Conclusioni statistiche che possono essere assunte come indicative anche per le scuole del tardo Medioevo. Ortalli 
F., Per salute delle anime, cit., pp. 152-154. 
19 Il 22% della spesa annuale della scuola dell’arte degli orafi della quale R. Mackenney ha analizzato un libro contabile 
degli anni 1540-1553, era dato dall’acquisto di olio per l’illuminazione dell’altare e di cera per le candele che sempre 
illuminavano le messe e le processioni di questa come di ogni altra scuola. Mackenney R., Tradesmen and Traders: the 
world of the guilds in Venice and Europe: c.1250-c.1650, London 1987, p. 171, tab. 5.1. 
20

 Mar. Cini 10ra-b. 
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L’ingresso in scuola e i tentativi di porre un tetto alle iscrizioni 

Come si è detto non si tratta di una scuola settoriale come la titolazione lascerebbe credere, ciò è 

confermato dalla assoluta mancanza di restrizioni nei confronti degli aspiranti confratelli. Non viene 

imposto nessun limite: apparentemente possono chiedere di iscriversi uomini e donne di qualsiasi età e 

ceto, e qualunque sia la loro professione. Era previsto in compenso un filtraggio delle domande, un 

consiglio formato dal gastaldo e dai quattro degani aveva il compito di vagliare la richiesta di ingresso (cap. 

2)21. Non viene detto nulla del cerimoniale di ammissione al sodalizio che di solito avveniva in chiesa, 

davanti all’altare e nel quale la mariegola assumeva un ruolo simbolico22. 

Il capitolo 32 contiene un’addizione che risale a non prima del 1271, la quale stabilisce che nessuno possa 

introdurre nuovi iscritti se la maggior parte del gruppo composto da gastaldo e degani non fosse d’accordo 

e che nel caso in cui qualcuno sia ricevuto dovrà versare almeno sei grossi per l’entrata nella scuola. Lo 

stesso concetto è ribadito nel capitolo 33. Viene introdotta soltanto ora, almeno dieci anni dopo la 

fondazione, la tassa di iscrizione, cosiddetta benintrada. 

Nell’arco di un trentennio dalla nascita la scuola raggiungerà la ragguardevole somma di trecentoventi 

iscritti e inizieranno a comparire provvedimenti volti a contenerne il loro numero23. Il capitolo 40, che 

chiude il manoscritto A., riporta un ordine impartito ai confratelli riuniti in capitolo in data 23 marzo 1290. 

Si dice in modo lapidario che non sarà ammesso alcun nuovo confratello salvo in sostituzione di confratelli 

defunti. In ogni caso il consiglio incaricato di vagliare le ammissioni (ora composto dal gastaldo con i degani 

più dieci confratelli) potrà ricevere nuovi iscritti fino alla somma massima di trecento e venti, che si deduce 

essere quella raggiunta in tale data. 

Il testo statutario prosegue nel manoscritto B. Il capitolo 41 registra la riunione capitolare indetta nella 

scuola dei frati Minori il 20 ottobre 1294 in occasione dei funerali di Marco Trevisan al quale furono 

presenti più di duecento confratelli. Il gastaldo, che era allora il già citato Leonardo speziale, li informò 

dell’esistenza del capitolo della mariegola che poneva un limite di trecentoventi iscritti e rivelò che 

nonostante questo egli aveva potuto contare trecentocinquanta confratelli viventi. Per uscire dall’impaccio 

venne stabilito di fissare il numero massimo degli iscritti a quota 350, stabilendo che dovesse rimanere 

stabile per il futuro e che gli iscritti accettati oltre quel tetto non avrebbero goduto all’interno della scuola 

di alcun diritto né beneficio. Le modalità stabilite per accedere alla scuola rimanevano le stesse, se si 

eccettua il fatto che venivano ad aggiungersi due persone in più nella commissione esaminatrice: nel 

momento in cui un posto si fosse reso vacante l’accettazione di un nuovo confratello doveva ora essere 

vagliata da un consiglio composto dal gastaldo, la maggior parte dei degani concordi e dodici buoni uomini. 

Per stare sicuri veniva imposto ad ogni gastaldo entrante al momento in cui riceveva dall’uscente le 

cosiddette “ragioni “ della scuola (i bilanci dell’annata), di verificare il numero degli iscritti e di non 

accettarne in numero superiore alla quota fissata (cap. 45). 

Nello stesso anno fu convocato un secondo capitolo (il giorno 17 novembre) nella chiesa di San Giacomo di 

Rialto (cap. 46) al quale parteciparono più di quaranta confratelli. Venne in questa sede data notizia di molti 

confratelli che non si trovavano in Venezia da tempo, che non portavano alcun beneficio alla scuola, e nel 

rientro dei quali non si sperava più. Fu stabilito con approvazione di tutti di togliere i detti confratelli dalla 

                                                             
21

 Anche nelle altre scuole poteva capitare che i potenziali confratelli venissero sottoposti all’esame congiunto del 
gastaldo e degli altri ufficiali, che decidevano se accettare o no il richiedente. Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., 
p. 28. 
22 Ibidem, pp. 31-32. 
23 Non è chiaro quali necessità imponessero alla scuola di stabilire un tetto alle iscrizioni dal momento che era ancora 
lontana la fase del controllo esercitato dal Consiglio dei Dieci. Forse occorreva porre un limite per questioni 
organizzative interne. 
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lista della scuola, ma senza privarli idealmente dei benefici spirituali da essa prodotti. I confratelli in 

questione, soltanto nove, sono elencati nella mariegola. Venne anche stabilita la procedura da adottare nel 

caso in cui uno o più di questi fossero rientrati: nessuno di loro sarebbe stato riammesso se non venendo a 

occupare un posto vacante. Nel frattempo, in sostituzione dei confratelli “sospesi”, venne ordinato di 

inserire altri buoni uomini che erano già stati accettati in precedenza ma non erano stati scritti sulla 

matricola. 

Al 3 aprile del 1302, risale la successiva approvazione in capitolo di una simile manovra (cap. 48). L’allora 

gastaldo Pietro Brustolato, chiamati i degani e alcuni altri confratelli, ripropose un discorso simile a quello 

fatto in precedenza da Leonardo speciale. Si stabilì di togliere dalla lista sette altri confratelli rinvenuti 

essere fuori Venezia alle stesse condizioni stabilite per le sostituzioni del 1271. Nel frattempo anche in 

questo caso, venivano iscritti al loro posto altri buoni uomini. 

Da una addizione del 1306 si capisce che gli sforzi fatti per mantenere il gruppo confraternale entro il limite 

numerico stabilito non furono sufficienti. Vi si regista infatti la decisione di spostare nuovamente la soglia 

per le ammissioni: per il futuro si sarebbe potuto raggiungere un tetto massimo di quattrocento iscritti. 

L’enunciato non è molto chiaro circa il numero di iscritti viventi a quel tempo, si afferma che erano 350, ma 

se fosse stato realmente così questo provvedimento non si sarebbe reso necessario (Cap. 51). 

In conseguenza delle cancellazioni degli anni 1294 e 1302, ma forse anche di altre non registrate, ci furono 

dei dissapori. In un capitolo riunito nella chiesa di San Giovanni di Rialto il 21 febbraio 1313 venne riferito 

che erano giunte molte lamentele di confratelli espulsi dalla scuola senza causa. Per questo si ordinò che 

nessun consociato potesse da quel momento venire espulso se non con la medesima procedura adottata 

per le iscrizioni, ovvero con consenso del gastaldo, della maggior parte dei degani e di dodici confratelli, e 

rendendo nota la causa dell’espulsione. Segue un’espressione ambigua, si dice: «et si fuerit de consilio 

eorum sit expulsus et non per alium modum»24. Forse, forzando un po’ la sintassi, si voleva dire che nel 

caso di confratelli nobili (appartenenti al Maggior Consiglio) l’espulsione sarebbe dovuta avvenire senza 

notificarne la causa, per motivi di riservatezza (cap. 52). 

La soglia di quattrocento confratelli iscritti venne mantenuta nel tempo stando a quanto riportato nella 

mariegola Cini: «ancora volemo et ordenemo che in questa scuola e fraternitade debia esser fina CCCC frari 

oltra lo qual numero no si possa montar per algun muodo o inçegno»25. Stranamente non compare nessun 

riferimento alle condizioni con cui venivano associati i religiosi, che pure rientravano nella scuola26, e le 

donne; né si parla dell’ammissione di soci con lo status di “esenti”27. 

Le donne nella scuola 

Sono solamente due i capitoli della mariegola che ci parlano della situazione delle donne all’interno della 

scuola. La loro presenza risulta marginale forse per la connotazione prevalentemente maschile delle scuole 

dei flagellanti. Tantomeno la componente femminile appare organizzata in modo semi autonomo come 

avveniva in molte scuole piccole. 

Il capitolo 11 prevede, nel caso in cui morisse una consorella, che le siano riservate le stesse premure che si 

usano per i confratelli, con una differenza: tutti sono tenuti a convenire alla sepoltura ma non sono 

prescritte le verberazioni che possono essere sostituite dalla recita di cinquanta Paternostri o 
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 Ms. B, c. 8vb. 
25 Mar. Cini, c. 6va-b. 
26 Si veda nel testo del cap. 46 (compare un “Angelus” monaco di San Giorgio Maggiore). Inoltre nella seconda 
matricola maschile del ms A, c. 12va, è riportato un breve elenco di religiosi. 
27 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 38-40. Gli “esenti” saranno piuttosto comuni nelle scuole in un secondo 
periodo. 
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dall’elargizione delle prime sei elemosine in favore dell’anima della consorella. Si aggiunge che chi volesse 

verberarsi di spontanea volontà ha comunque il permesso di farlo. 

Il dato della partecipazione della collettività confraternale ai funerali delle donne iscritte si riscontra 

comunemente negli statuti confraternali dei battuti di altri centri. A Venezia invece gli statuti delle altre 

scolae verberatorum non conservano alcuna tracia di questo comportamento28. È interessante osservare la 

dinamica delle sostituzioni con pratiche equivalenti. Dal corrente capitolo deduciamo che i benefici 

apportati da una seduta individuale di verberazioni viene stimata avere un valore pari a cinquanta 

Paternostri o a sei elemosine. Questa logica secondo cui una pratica può essere sostituita con un’altra 

determinata azione estinguendo così un “debito di impegno” nei confronti della confraternita porterà col 

passare del tempo al completo abbandono della disciplina. 

Il capitolo 12 stabilisce che le donne che entrano nella confraternita debbano condividere con i confratelli i 

benefici spirituali che vengono generati nella confraternita per mezzo delle processioni dei battuti e di altre 

opere pie. 

Si è detto dell’espulsione “silenziosa” delle donne da questa scuola. I loro nomi registrati nella prima 

mariegola vengono riportati ordinatamente nella seconda ma è evidente che la lista non va crescendo 

secondo ritmi prevedibili. Nella mariegola Cini sparisce ogni accenno a presenze femminili all’interno della 

scuola. Abbiamo solo queste prove per concludere - però con un sufficiente grado di sicurezza - che le 

donne da un certo punto in poi non furono più accettate29. 

Gastaldo e degani 

Il quinto capitolo della mariegola introduce il tema dell’organizzazione della confraternita. Ogni anno si 

sarebbero dovuti eleggere un gastaldo e quattro degani ai quali tutti i confratelli erano tenuti ad obbedire. 

Nell’eventualità di un rifiuto della carica il gastaldo sarebbe stato tenuto a pagare tre lire, un decano trenta 

soldi, ovvero la metà. 

Va detto che non si trattava di un’elezione in termini odierni: non erano previste candidature, la carica 

ricadeva su un prescelto indipendentemente dalla sua volontà. Così si spiega il fatto che fossero previste 

delle multe per chi rifiutasse la carica. L’ammontare della multa come si nota era commisurato 

all’importanza del ruolo che il confratello avrebbe dovuto rivestire. Questa clausola fa comprendere 

chiaramente quanto l’elezione fosse percepita come un onere piuttosto che (o oltre che) come un motivo 

d’orgoglio. Al gastaldo competeva in prima istanza il corretto funzionamento della scuola che si trovava a 

governare: era tenuto a controllare il comportamento dei confratelli, a pacificare le liti, a prestare 

attenzione che tutti pagassero il dovuto e non cercassero di mandare la scuola in rovina. Nelle sue decisioni 

doveva avere sempre il sostegno della maggior parte dei suoi compagni. Da questo punto di vista era 

dunque una sorta di garante delle decisioni complessive della banca. 

Proseguendo nella lettura, ai capitoli 6 e 7, si legge che il gastaldo ha la prerogativa poter convocare uno o 

più fratelli allo scopo di consultarsi con loro «pro utilitate fraternitatis». A loro volta, gastaldo e degani 

hanno la potestà di convocare tutti i confratelli al capitolo ogni volta che a loro parrà opportuno «pro 

utilitate fraternitatis», al quale capitolo tutti, una volta informati, sono tenuti a presentarsi. È prevista una 

penalità per chi, dopo essere stato avvertito, non si presentasse alla riunione, consistente nella recita di 

quindici Paternostri o, in alternativa, nella devoluzione delle prime quattro elemosine all’anima dei fratelli 

della scuola. Sono esentati dalla punizione invece coloro i quali si fossero astenuti col permesso del 

gastaldo o abbiano una valida giustificazione. Infine viene ribadito che gastaldo e degani non solo hanno 

facoltà di convocare il capitolo ma sono tenuti a farlo quando ve ne fosse necessità «pro utilitate 

                                                             
28 Cfr. Pamato L., De dominabus mundanis, cit., p. 458. 
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 L’argomento verrà ripreso più estesamente in sede di analisi delle matricole. 
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fraternitatis». Come si può notare l’utilità della confraternita è un termine che ritorna con una certa 

ossessività nel testo, c’è la volontà di rimarcare il fine ultimo della congregazione che è l’ottenere vantaggio 

per tutti. 

Il primo nucleo dello statuto, per quanto riguarda la gerarchia al vertice della scuola, terminava le sue 

prescrizioni, fornite in maniera molto elementare, a questo punto. Nelle addizioni che seguono si constata 

qualche sviluppo, viene fissata la cadenza mensile delle riunioni della banca, si aumenta il numero dei 

degani, ma soprattutto vengono inserite norme volte a far sì che le cariche vengano ricoperte da tutti, 

senza possibilità di diniego, e in modo irreprensibile. 

Nel capitolo 25 si ordina che una volta al mese i degani si riuniscano con il gastaldo il quale provvederà a 

convocarli. I degani assenti senza licenza e senza giustificazione sconteranno una pena consistente nella 

recita di dieci Paternostri o nella devoluzione delle prime cinque elemosine in favore delle anime di tutti i 

confratelli della scuola.  

Il capitolo 30 si sofferma con precisione sulle conseguenze previste per ogni confratello che si rifiutasse di 

scontare una pena a lui comminata, a seconda del ruolo ricoperto all’interno del sodalizio . In particolare 

nella prima parte vi si dice che se gastaldo o degani non fossero solleciti nel loro ufficio siano tenuti a 

pagare una multa fissata in dieci soldi per il gastaldo e cinque soldi per il degano. E se uno di loro, caduto in 

detta pena, rifiutasse di “riparare” entro otto giorni, che venga ammonito dagli altri fino a tre volte e se a 

quel punto non si sarà corretto venga cacciato30. 

Si arriva all’anno 1305 (cap. 49). Il 7 aprile, davanti ai confratelli riuniti per il pasto comunitario, viene 

ribadito che il gastaldo che sarà eletto non potrà rifiutare la carica e, significativamente, viene cambiato 

l’ammontare della pena per chi rifiutasse l’elezione: dieci lire per il gastaldo, cento soldi per un degano; non 

è solo aumentato, è triplicato. Facendo un salto nel tempo si vede come nessuna di queste pene fosse 

sufficiente per chi disponeva di denaro e non voleva assumere delle responsabilità in seno alla scuola. In un 

capitolo della mariegola quattrocentesca si stabilirà che « […] quelo castoldo e degani che serà eleti non 

possa refudar lo so oficio im pena de esser caçado salvo çusto impedimento. […]»31. 

Ai capitoli 43 e 45 viene definita chiaramente la prassi del passaggio di consegne tra una banca e l’altra, il 

quale era prescritto dovesse avvenire alla presenza di dieci o dodici buoni uomini scelti tra i confratelli. Per 

favorire la buona riuscita di questo momento delicato si era istituito l’uso di un quaderno dal quale 

risultavano i bilanci della scuola: dovevano essere registrate con ordine entrate e uscite nonché inventariati 

tutti i beni posseduti dalla scuola. Il nuovo gastaldo veniva tutelato dallo statuto che prevedeva che esso 

avesse diritto di pretendere le dette “ragioni”, e che se il gastaldo vecchio e i suoi soci si fossero rifiutati di 

rendere conto del loro operato avrebbero rischiato l’allontanamento. 

Al capitolo 50 si legge che, per decisione presa nel mese di settembre del 1306, vengono eletti due degani e 

aggiunti in aiuto dei sei che c’erano in precedenza. In realtà le norme messe per iscritto fino a questo 

momento prevedevano soltanto quattro degani. Probabilmente questa modifica era stata riportata al 

capitolo 5 laddove nell’interlinea appare una raschiatura32. Ad ogni modo ora viene stabilito che per il 

futuro i degani siano otto e non di meno e che due debbano essere cambiati ogni anno nel mese di 

settembre. Quest’ultima clausola è interessante perché, anche senza spiegarne espressamente il 

significato, introduce quelli che in seguito verranno definiti i “degani di mezzo anno” (perché eletti in un 

capitolo alla metà dell’anno). Le mansioni dei due degani eletti a settembre erano le stesse degli altri 

degani; la differenza è data dal periodo di elezione: essendo nominati in un periodo diverso rispetto agli 

                                                             
30 Di questo capitolo si è detto sopra. Desta un particolare interesse perché nella redazione successiva si osserva che è 
stato isolato e anteposto rispetto agli altri capitoli emessi nello stesso contesto. 
31 Mar. Cini, cc. 2va-b. 
32

 Ms. A, c. 1vb. 
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altri potevano maturare una certa esperienza all’inizio del loro mandato che tornava utile per istruire e 

consigliare il gastaldo successivo e gli altri ufficiali che entravano in carica e metterli a giorno sulla 

situazione finanziaria della scuola33. 

I doveri dei rappresentanti e le procedure riguardanti le elezioni e il passaggio di consegne tra una banca e 

l’altra vengono spiegati con molti più particolari nella mariegola quattrocentesca. Saranno istituite in un 

momento successivo rispetto agli anni delle redazioni latine alcune figure di sostegno quali lo scrivano34, 

con il compito di tenere nota delle entrate e delle uscite su libri appositi, registrare i nuovi fratelli, leggere 

la mariegola durante le assemblee generali e il vicario35 con compiti meno definiti. I degani diventeranno 

dodici, numero abbastanza consueto, e si definiranno meglio gli strumenti del loro “mestiere”: nel 

Quattrocento ogni degano compare a capo di un proprio colomello, o gruppo di fratelli, ed è munito di un 

“rotolo” sul quale sono segnati tutti i nomi del proprio gruppo36. Verrà inoltre introdotto un periodo di 

contumacia di due anni37, durante il quale gli ufficiali usciti di carica non potranno essere rieletti.  

Messe, processioni, funerali 

Inizialmente l’impegno richiesto dal punto di vista della partecipazione a celebrazioni religiose, a 

prescindere dai riti funebri, era davvero modesto. Una sola messa al mese, e una sola processione. Non 

c’era neanche la messa del lunedì dedicata ai morti (comune a tutte le scuole devozionali) che venne a 

costituire un impegno fisso solo successivamente38. Il capitolo 13 impone al gastaldo e ai degani l’obbligo di 

far recitare o cantare una messa per la confraternita e per i suoi defunti una volta al mese nella chiesa dei 

frati Minori presso la quale deve essere posta la sepoltura della scuola. Il capitolo 14 ordina che tutti i frati 

siano tenuti a convenire ogni prima domenica del mese a verberarsi ritualmente in processione. Nel caso in 

cui ci fossero delle difficoltà a effettuare la processione nel giorno stabilito, gastaldo e degani sono tenuti a 

fissare una data alternativa e a informare i confratelli. In questo caso la punizione per chi non partecipa è 

più leggera rispetto a quella che punisce l’assenza ai funerali. Gli assenti non giustificati o che non abbiano 

ricevuto licenza dal gastaldo per assentarsi, reciteranno dieci Paternostri o dovranno devolvere le prime tre 

elemosine a beneficio della confraternita. 

Al capitolo 26, in un secondo tempo rispetto alle norme del nucleo originario, vengono stabiliti tre ulteriori 

giorni dell’anno (a cui si è già accennato) in cui i confratelli dovranno verberarsi in processione, cioè il 

giorno di santa Maria in marzo, il Venerdì Santo e il giorno di Santa Maria di metà agosto. É prevista una 

pena che però manca della sua specificazione erasa nel testo. Si tratta di un numero ancora piuttosto 

limitato di giorni ordinati, se si considera che nella mariegola volgare ne compaiono ben sei39. 

In occasione della festa del santo protettore nella maggior parte delle confraternite venivano distribuiti il 

pane benedetto o la candela, anch’essa benedetta, offerti dalla scuola a tutti i confratelli presenti. A volte 

venivano donate entrambe le cose40. Si nota che questa pratica non è presente fin dalle origini, non se ne 

trova menzione infatti nelle mariegole latine. Compare invece nella mariegola Cini un capitolo titolato 

«Capitolo de dar pan e chandela a nostri fradeli» in cui si dispone di distribuirli nel giorno di Santa Maria del 

21 novembre41.  
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 Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 24. 
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 Mar. Cini, cc. 7rb-7va. 
35

 Mar. Cini, cc. 9r-9va. 
36

 Mar. Cini, cc. 2vb-3ra. 
37 Mar. Cini, c. 8rb. 
38 Mar. Cini, c. 9v. 
39 Mar. Cini, cc. 7vb-8ra. 
40 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 49-50. 
41

 Mar. Cini, c. 7va-b. 
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Stupisce la totale assenza di riferimenti ai sacramenti della confessione e della comunione. Nelle mariegole 

delle altre scuole di battuti veneziane che si conservano in copie trecentesche (il riferimento è a quelle 

edite da Pamato) compaiono sempre indicazioni in tal senso42. Anche se va detto che, secondo la prassi del 

tempo, la domanda di partecipazione ai sacramenti presente in quegli statuti è molto modesta; di norma i 

confratelli erano tenuti a confessarsi e comunicarsi due volte all’anno43. 

Quello della morte era uno degli eventi a cui la scuola, come del resto tutte le altre, prestava più 

attenzione44. Oltre agli obblighi di tipo devozionale, veglie e rituali funebri ci sono da ricordare anche gli 

aspetti pratici e materiali. In questo statuto non viene detto ma generalmente se un confratello al 

momento della morte si trovava in condizione di povertà, la scuola a cui apparteneva si faceva carico di 

tutte le spese che si sarebbero presentate, assicurandogli una decorosa sepoltura. 

Al capitolo 10 si leggono le modalità della partecipazione alle cerimonie di sepoltura per i confratelli 

defunti: una volta avvertito dei funerali di un confratello ciascun membro della scuola è obbligato a recarsi 

presso la sepoltura verberandosi in processione con le candele. Ognuno dei presenti deve recitare 

venticinque Paternostri per l’anima del morto oppure devolvere a beneficio della sua anima le prime sei 

elemosine che farà. La punizione per gli assenti non giustificati o che non abbiano concordato l’assenza col 

gastaldo consiste nella recita di venti Paternostri sostituibile con le successive sei elemosine a beneficio 

dell’anima del defunto. Il testo latino in questo punto è stato soggetto a una correzione che ha portato 

come si osserva a un esito contraddittorio. La pena prevista per chi mancasse al rito comporta un impegno 

inferiore rispetto a quello richiesto dalla partecipazione stessa, viene dunque a mancare una sorta di 

compensazione necessaria all’“atto riparatorio”. Si confronti il contenuto del capitolo corrispondente nella 

mariegola volgare: «Capitolo se algun passa de questa vita. Ancora fo ordenado che se alcun frar de questa 

scuola passarà de questa vita daspuo che lo gastoldo o algun de li degani l’averà fato asavere tuti li frari de 

la scuola sia tegnudi de venir a la glesia la che lo corpo die sir sepelito e là star con una candela in man 

impiada de fin a ch’el serà sepelito e çascun sia tegnudo de dire XXV Paternostri e XXV Ave Marie o faça VI 

elimosine per anema del dito frar e chi no potesse esser ala sepoltura le prime VI carità ch’eli farà sia per 

anema de quello morto e niente men sia tegnudo de dire li XXV Paternostri e le XXV Ave Marie»45. 

Il capitolo 11 prevede, come si è detto46, che nel caso in cui morisse una consorella tutto si svolga secondo 

le stesse modalità con cui si svolgono le esequie dei confratelli con la sola differenza che non sono 

prescritte le verberazioni obbligatorie, sostituibili con la recita di cinquanta Paternostri o con la devoluzione 

delle prime sei elemosine a beneficio dell’anima della consorella.  

Il capitolo 15 prescrive il comportamento da tenere nel caso in cui un confratello morisse fuori da Venezia. 

Questa clausola inserita tra i primi e più elementari capitoli è significativa se messa in relazione al carattere 

particolarmente “mobile” della società veneziana del tempo: per un “popolo di mercanti” questa 

eventualità doveva apparire piuttosto comune. La norma stabilisce che entro quattro giorni dal momento in 

cui il gastaldo sarà venuto a conoscenza della morte di un confratello fuori Venezia egli è tenuto a 

convocare tutti i confratelli al luogo della sepoltura e a far cantare o dire una messa per la sua anima. I 

confratelli faranno la consueta processione verberandosi e si comporteranno come se il corpo del defunto 

fosse presente. La conclusione del capitolo è di difficile lettura a causa di una correzione che ha privato 

l’enunciato di senso logico. Veniva probabilmente stabilita una multa da infliggere agli assenti. 
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 ASV, ScgSMC, reg. 233, cap. 3; ASV, ScgSGE, reg. 7, cap. 47; ASV, ScgMis, reg. 3, 10. Si veda Pamato L., Le scuole dei 
battuti, cit., pp. 197-225; pp. 232-256; pp. 322-331. 
43 Ma l’obbligo nella scuola della Valverde si riduceva a una volta all’anno soltanto. 
44 Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 50 e segg. 
45 Mar. Cini, cc. 3rb-3va. 
46

 Cfr. capitolo “Le donne nella scuola”. 
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Anche ai frati del convento era richiesto di pregare per i confratelli della scuola defunti secondo una prassi 

stabilita al capitolo 38 di cui si dirà meglio successivamente47. 

Il sostegno ai bisognosi 

L’assistenza a quanti si trovavano in difficoltà era uno dei cardini su cui si fondava l’esistenza delle scuole: 

uno dei suoi presupposti48. Innanzitutto l’attenzione era rivolta verso i confratelli della scuola.  

Al capitolo 18 si enuncia la procedura da seguire nel momento in cui un confratello fosse colpito da 

malattia. Il gastaldo ha il dovere di provvedere di persona o per mezzo di un altro affinché il confratello 

bisognoso riceva visite due volte alla settimana, allo scopo di aggiornarsi sulle sue condizioni e di portare 

conforto e consolazione. Si aggiunge che se il confratello infermo fosse trovato essere tanto povero da non 

potersi sostentare con i suoi beni, la scuola è tenuta a provvedere a lui con i denari accumulati nella cassa 

comune, e nell’eventualità in cui non vi fossero fondi, i confratelli coinvolti dovranno provvedere di propria 

tasca. L’enunciato non è completamente chiaro. Si dice infatti che in mancanza di risorse in deposito “tutti” 

i fratelli sono tenuti a intervenire per sovvenire il confratello povero, ma non si parla di una sorta di 

autotassazione comune, che alla fine darebbe come risultato un rimpinguamento della cassa comune, si 

parla di una alternativa che non riguarda l’intera collettività. Allora quel “tutti” va inteso a mio parere come 

un “tutti quelli che sono nelle possibilità” di farlo e di conseguenza a ciò sono tenuti per un dovere di tipo 

morale. 

Si comincia a percepire un aspetto concreto, uno dei vantaggi offerti ai confratelli in vita. Quando un 

devoto decideva di iscriversi ad una confraternita, viene da credere, non avesse l’unica preoccupazione del 

destino della propria anima dopo la morte, ma ricercasse anche una tutela per i momenti difficili, la 

garanzia di aiuti tangibili. Dall’altro lato, assieme a tutto ciò, nella vita confraternale si intravedeva anche 

l’opportunità di adoperarsi in opere di beneficenza gratificanti per un buon cristiano e per le quali 

attendersi una ricompensa divina. La distribuzione di elemosine si presentava infatti come «un mezzo per 

contribuire alla salvezza della propria anima “acquistando” il Paradiso, in un rapporto per cui il povero era 

un elemento indispensabile per la vita futura del ricco»49. 

Il cap. 29, che ha un carattere un po’ caotico nella misura in cui ricapitola più di un obbligo statutario, 

ribadisce, tra le altre cose, i doveri di gastaldo e i degani che erano tenuti a essere solleciti e non negligenti 

nell’informarsi e nel provvedere a tutti quelli in stato di bisogno e la procedura per sovvenire un confratello 

infermo in povertà. Il capitolo 39 riprende l’argomento già toccato più volte aggiungendo che nel caso in cui 

un confratello fosse caduto in stato di infermità si sarebbe dovuto coinvolgere anche il guardiano del 

convento affinché, esso di persona o attraverso un suo vicario o un suo frate, potesse provvedere a una 

visita consolatoria e potesse raccomandare l’infermo alle preghiere dei suoi frati. 

Oltre a soccorrere i propri membri la confraternita si impegnava anche in azioni caritative rivolte verso 

l’“esterno”, ovvero a persone estranee alla scuola individuate nello specifico nei poveri ricoverati in un 

ospizio cittadino. L’occasione di incontro a scopo di beneficenza veniva organizzata dalla scuola sotto forma 

di banchetto caritativo. Il banchetto, era un momento tradizionale delle scuole artigiane e di quelle comuni, 

ma assume in questo contesto un rilievo particolare. Va detto che la scuola non organizzava solo questo 

tipo di banchetto, ce n’era almeno un altro, allestito durante l’anno, per essere condiviso con i frati Minori 

del convento di Santa Maria Gloriosa. Ci sono poi due capitoli riferiti ad un “banchetto della scuola” che 

sembra essere un puro e semplice raduno conviviale interno alla scuola stessa. 

                                                             
47 Si rimanda al capitolo “Rapporti con l’esterno”. 
48 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 91. 
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Del banchetto che la scuola organizzava per sfamare i poveri si parla al capitolo 17. Viene prescritto che due 

volte all’anno, in giorni stabiliti da gastaldo e degani, siano sfamati “i poveri de domo Misericordie”. Tutti i 

confratelli sono tenuti a partecipare alle spese affrontate per l’occasione, oltre a quelle necessarie alla 

confraternita. Non è facile dire cosa si intenda con domus Misericordie. Vanno esclusi a questa data legami 

con la scuola della Misericordia, di Cannaregio fondata nel 1308. Abbiamo trovato altrove l’uso del termine 

“Misericordia” per alludere alla scuola stessa (contraendo l’intitolazione per esteso). Potrebbe fare 

riferimento forse ai poveri della stessa scuola ma altrove il termine “domus” non viene mai usato né in 

senso concreto né in senso figurato per descrivere la scuola. 

La mariegola quattrocentesca offre qualche indizio aggiuntivo. Al quattordicesimo capitolo viene ordinato 

«che do fiade a l’ano quando parerà al gastoldo et ali degani sia pasudi li povri de l’ospedale de la 

Misericordia, e lo prior del dito luogo sie tegnudo mandar li soi spedaleri a portar la croxe e li cirii ali corpi 

de la scuola»50. Dal momento che viene detto “ospedale” e si cita la figura di un priore non restano dubbi 

sul fatto che fosse un ente a sé stante. Il fatto che venissero coinvolti gli “ospedalieri” ai funerali della 

confraternita fa ritenere inoltre che la struttura non potesse trovarsi troppo lontano dalla sede dei Frari. 

De Sandre ha identificato la presenza di una domus Misericordie nei testamenti veneziani. Secondo la 

studiosa, oltre a cinque enti ospedalieri noti (di Santa Maria dei Crociferi, di San Lazzaro, di San Marco, della 

Santa Trinità, di San Giovanni Evangelista), ricorrono e «si distinguono per una maggiore “presa” sui cives 

veneziani la domus Dei e la domus Misericordie, ambedue nella seconda metà del secolo in corso di 

costruzione, e forse per questo in qualche caso accomunati nel ricordo benefico in maniera esclusiva»51. Tra 

le molte citazioni dei due istituti la De Sandre ricorda quella del testamento di Nicolò de Vivaroto, del 29 

giugno 1277, per la sua eccezionalità: il testatore infatti destina 300 lire a ciascun ospedale, alla domus Dei 

«in reedifficatione» e alla domus Misericordie «in laborerio»52. 

Per la studiosa si trattava di «un ospizio di contemporanea erezione con il quale la confraternita aveva 

stabilito regolari rapporti di frequentazione e aiuto». La conferma di un legame stretto tra la scuola e 

l’ospedale della Misericordia ci viene dalle matricole degli iscritti contenute in entrambi i codici. In tre liste 

(delle quattro maschili che compaiono in totale) il primo nominativo ad essere riportato è quello del priore 

della Misericordia, nelle prime due liste si tratta di un «frater Almerigo»53, nella terza viene detto solo «lo 

prior de la misericordia»54. C’è poi un’altra fonte utile per datare il legame tra la scuola e questo ospedale 

agli anni delle origini: si tratta di una lettera di indulgenza inviata alla confraternita dal vescovo di Castello 

Thomas Franco in data 24 giugno 1263, in cui viene espressamente detto che da alcuni di loro presso 

l'ospedale della Misericordia all’interno della diocesi è stata fondata una scuola55. 

Non è da escludere che la presenza dell’ospedale fosse stata un fattore rilevante per la costituzione di 

questo sodalizio. La scuola dei mercanti come ipotizzato in precedenza aveva forse bisogno di poveri per 

                                                             
50 Mar. Cini, c. 5ra, il capitolo è stato cancellato. 
51 De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 941. 
52 Ibidem, p. nota 76, p. 959. 
53 Ms. A, cc. 5va e 12ra. 
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 Ms. B, c. 11ra 
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 ASV, ScpS, b. 408. «Thomas Franco Dei gratia episcopus Castellanus universis Christi fidelibus, tam ecclesiasticis 
quam laicis per Castellanam civitatem et diocesi constitutis salutem in Domino. Cum utilitati servorum Christi modis 
omnibus intendere teneamur in hiis maxime que perfectum et salutem (…) animarum et a nonullis eorum apud 
ospitale Misericordie nostre diocesis scola sit ordinata qui penitentia peccatorum recepta quasi divinitus inspirati 
super imposito sibi honere carnem suam castigare verberibus cupiunt affectanter ut mereantur coronam accipere non 
corruptibilem sed eternam. Volentes eosdem in tam laudabili proposito permanere nostram gratiam exhibere sibi 
cupimus cum effectu. Cuius rei causa tam ipsis quam omnibus intraturis scolam eandem quandocumque corporalem 
sibi dederint disciplinam si digne fuerint penitentes de iniuncta eis penitentia per criminalibus quadraginta dies et 
venialium quartam partem auctoritate nobis a Domino tradita misericorditer indulgemus. Datum Venetiis in nostro 
episcopali palatio M CC LXIII, mensis Iunii, die septimo exeunte, VI indictione». 
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esistere, essendo composta in linea di principio da membri perlopiù benestanti. È possibile dunque che i 

promotori della nascita della scuola abbiano scelto di accostarsi ad una struttura preesistente da sussidiare 

per statuto, e che questa nel tempo sia cresciuta con l’aiuto della scuola e abbia intrapreso la costruzione di 

una nuova sede. Questo si deduce dai lasciti testamentari di cui si è detto. Tuttavia dall’osservazione delle 

mariegole successive si evince che questo rapporto ebbe termine nel corso del Quattrocento56. 

Ritornando all’esame della mariegola si segnala che un ulteriore accenno al pasto organizzato per i poveri 

della Misericordia si ritrova al capitolo 29. Vi si registrano alcune decisioni prese nel capitolo del gennaio 

1271. In particolare tra i provvedimenti per riaggiustare le finanze della scuola, tra le voci di uscita a cui 

ciascun iscritto deve partecipare compaiono i banchetti allestiti dalla scuola e offerti ai frati Minori e ai 

poveri della Misericordia. 

A un altro genere di banchetto sembra rimandare il capitolo 33 il quale reca memoria di una riunione 

avvenuta nel giorno di San Vito in cui tra altre cose fu stabilito che tutti i partecipanti al pasto della scuola 

dovessero versare quattro grossi e mezzo per le spese di tutto l’anno, che chi non fosse venuto dovesse 

solvere tre grossi soltanto per le spese dell’anno, e che né gastaldo né degani potessero invitare persone 

non iscritte al detto pasto. Non è esplicitata la natura di questi eventi, la sensazione è che si trattasse di 

banchetti sociali, ai quali erano ammessi esclusivamente i confratelli, organizzati forse col doppio scopo di 

incontrarsi e di raccogliere le quote annuali. Al capitolo 53, che riporta una decisione presa il 5 aprile 1329, 

in occasione del pasto della scuola, il gastaldo di allora, Variento de Toma, ribadisce che nessun confratello 

avrebbe dovuto inviare qualcuno al suo posto in quella circostanza e che chi non potesse partecipare, fosse 

comunque tenuto a solvere la somma richiesta per le spese. Qualunque fosse lo scopo di questi raduni a 

tavola pare si presentassero come un’occasione interessante se in ben due norme si trova la richiesta di 

non introdurvi estranei. 

Una delle attività svolte comunemente dalle scuole alla quale si è accennato, la distribuzione di doti alle 

fanciulle, entrerà tra le attività della scuola apparentemente molto tardi. Non se ne trova traccia nelle 

mariegole latine e nemmeno nella mariegola Cini. Solo dallo statuto successivo, datato al 1476, si desume 

un impegno della scuola in tal senso. 

Doveri confraternali 

Il primo dovere dei confratelli, ovviamente, era partecipare. Partecipare alle messe, alle processioni, ai 

funerali e poi alle riunioni capitolari e alle attività caritative e assistenziali della scuola. Non solo, la 

partecipazione più caldeggiata certe volte sembra essere quella economica. Non si doveva mancare nel 

versare le quote richieste nel rispetto delle scadenze. I pagamenti a cui tutti i consociati erano tenuti 

consistevano di solito nella benintrada (una sorta di quota associativa una tantum), nella luminaria (ovvero 

quei soldi che periodicamente andavano nell’acquisto di olio e candele) e nelle offerte per ciascun corpo 

(cioè per esequie delle sorelle e dei fratelli che morivano). In tutte le scuole chi non versava il dovuto per un 

tempo prolungato era cacciato dal sodalizio e quindi cancellato dalla mariegola. Non c’erano scusanti 

neanche per chi si trovava fuori Venezia, che doveva delegare a qualcun altro i suoi pagamenti. 

Il capitolo 19 impone a ciascun iscritto l’obbligo di riferire al gastaldo, di persona o meno, i propri 

spostamenti fuori Venezia. Al momento della partenza il confratello è tenuto ad organizzarsi in famiglia 

affinché durante la sua assenza qualcuno provveda a versare le sue quote partecipative alla scuola. Il 

capitolo termina aggiungendo che ogni confratello, tanto assente quanto presente, si debba ritenere 

partecipe di tutti i benefici prodotti dalla scuola, anche per mezzo delle verberazioni, se avrà rispettato le 

disposizioni. 

                                                             
56 Cfr. nota 50. Nella successiva mariegola datata 1476 (ASV, ScgMis, reg. 7), non compaiono più riferimenti alla domus 
Misericordie. 
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Ai confratelli veniva imposto anche un dovere di tipo morale: il primo a comparire in tutti gli statuti, e il più 

basilare, era quello di andare d’accordo tra loro. Nel momento in cui fossero emersi dei conflitti si doveva 

cercare di fare pace in tempi brevi e tutti i confratelli avrebbero dovuto favorire tali riconciliazioni. Il 

capitolo 20 si interessa di questo: i confratelli sono tenuti a porre pace tra quelli che fossero in conflitto. 

Coloro che, una volta invitati a fare pace, non l’avranno fatta entro otto giorni e non si saranno baciati 

vicendevolmente, saranno cacciati o sarà cacciato quello che non accetta la pace. Il capitolo 31 ribadisce il 

medesimo concetto introducendo una seconda scadenza, a quindici giorni dall’avvertimento, per accettare 

di fare la detta pace. 

Il capitolo 21 afferma quella che apparentemente sembra una banalità: tutti i confratelli sono tenuti a 

rispettare le disposizioni emesse all’interno della confraternita e quelle che saranno emesse nel tempo, 

tanto sottoforma di pene, quanto sottoforma di ordini. Viene dato un limite di quindici giorni per rientrare 

nei ranghi oltrepassato il quale è prevista l’espulsione. Al cap. 30, già preso in considerazione, sono 

enunciate le conseguenze che ricadrebbero sui membri della banca e poi sui confratelli ordinari nel 

momento in cui si rifiutassero di pagare le multe loro imposte. La prassi è enunciata nei dettagli: chi sbaglia 

e non paga venga ammonito (da membri probi se si tratta di un rappresentante, da gastaldo e degani se è 

un confratello) fino a tre volte. Se dopo le ammonizioni non si sarà corretto di sua volontà, solvendo la 

pena, e se non avrà una giustificazione valida, sia cancellato dalla lista della confraternita. 

Rapporti con l’esterno 

Inseriamo nella trattazione di questo capitolo le parti del testo che indicano l’esistenza di vincoli, o 

semplicemente di rapporti, tra la confraternita e l’istituzione statale, le gerarchie ecclesiastiche e i frati 

Minori del convento di Santa Maria Gloriosa. 

La seconda parte del capitolo 28 è particolarmente interessante. Si tratta evidentemente di una aggiunta 

posteriore, inserita in questo luogo del testo per una questione di opportunità, ben si lega infatti all’esordio 

del capitolo che impone il rispetto dello statuto. Vi si dice che ogni cosa ordinata all’interno della scuola è 

stabilita e sancita in modo tale per cui se se in un secondo momento una disposizione fosse riconosciuta 

essere contro l’onore del doge o di Venezia essa perderà ogni valore e dovrà essere considerata decaduta e 

che questo principio dovrà guidare ogni provvedimento successivo. Si è detto dell’interesse particolare che 

assume questo paragrafo in relazione a sviluppi successivi. Il medesimo contenuto si trova infatti enunciato 

nella mariegola in volgare all’inizio del codice, immediatamente dopo il prologo. Evidentemente la nuova 

collocazione del capitolo riflette la preoccupazione degli organi di governo che erano nel frattempo 

intervenuti regolamentando la formazione e il funzionamento delle scuole affinché non potessero 

rappresentare una minaccia per la sicurezza dello Stato. 

Per quanto riguarda i rapporti con le gerarchie ecclesiastiche, ai capitoli 34, 35 e 36 troviamo riportate le 

trascrizioni di tre epistole indirizzate alla confraternita da parte di alcune autorità religiose. La prima, datata 

Genova 1261, viene inviata dal ministro generale dei frati Minori, frate Bonaventura da Bagnoregio57, il 

quale concede alla scuola la partecipazione ai benefici spirituali generati all’interno dell’Ordine. La seconda 

è inviata dall’arcivescovo di Zara Lorenzo Periandro58 il quale concede quaranta giorni di indulgenza dei 

giorni prescritti per pene gravi e la quarta parte dei giorni prescritti per pene lievi. È datata in Venezia nel 

palazzo patriarcale, nel giorno 4 maggio 1263, alla presenza verosimilmente di tre rappresentanti della 

scuola: « Iordano pellipario, Nicolao Bugari, Martino callegario59». Il motivo per cui l’arcivescovo di Zara 

                                                             
57 San Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274), fu il settimo successore di san Francesco come Ministro generale dei 
frati Minori tra il 1257 e il 1274. Cfr. Gatti I., Santa Maria Gloriosa dei Frari, cit., p. 9. 
58 Individuato da De Sandre, cfr. De Sandre Gasparini G., La pietà laicale, cit., p. 949. 
59

 Epistola originale conservata in ASV, ScpS, b. 408. 
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dedichi le sue attenzioni a questa confraternita non è chiaro. Dal 1155 l’arcivescovado zaratino, contro la 

tradizione della immediata soggezione dei metropoliti al Papa, era stato sottoposto alla primazia del 

patriarca di Grado60, il quale risiedeva a San Silvestro dall’inizio del XII secolo. Questo legame può spiegare 

forse il motivo per cui il Periandro si trovasse nel palazzo patriarcale veneziano ma non di più. 

Queste attestazioni, soprattutto la prima se vogliamo credere in una trascrizione fedele (solo per la seconda 

infatti si è rinvenuto l’originale), potrebbero essere utili per provare che la scuola è stata realmente 

istituzionalizzata molto presto. In altre parole attestano che l’anno 1261 riportato all’interno dello statuto, 

a cui si fa risalire la fondazione del sodalizio è credibile, e che non si tratta di una data immessa a posteriori 

per vantare origini simbolicamente prossime al verificarsi del movimento dei flagellanti61. 

La terza epistola è inviata dal vescovo di Castello Bartolomeo Querini62 al gastaldo, ai degani e agli altri 

fratelli della scuola. Datata 21 marzo 1284, è simile alla precedente nelle argomentazioni, seguono 

evidentemente un modello comune di lettera di indulgenza. Vengono concessi quaranta giorni a chi abbia 

partecipato alla messa della metà del mese, quaranta giorni a chi avesse donato una somma in beneficenza 

in occasione dei tre pasti comuni, uno coi frati e due con i poveri della Misericordia, dieci giorni a chi avesse 

visitato un confratello infermo, venti giorni a chi avesse partecipato ai funerali dei confratelli. Sembra 

dunque trattarsi di incentivi alla partecipazione agli impegni devozionali e alle altre attività proposte dalla 

scuola. 

Quello delle indulgenze (oltre a quello delle reliquie) è in generale uno dei motivi per cui la vita delle scuole 

si intreccia con particolare evidenza con le istituzioni della Chiesa. In tempi successivi si riscontra in quasi 

tutti gli statuti una corsa alle indulgenze che si acquistavano con alcune determinate opere di pietà 

prescritte dall’autorità ecclesiastica63. Una terza lettera di indulgenza si trova tra i documenti della scuola 

ma non è stata trascritta nella mariegola. Questa fu scritta dal vescovo di Castello Thomas Franco in data 24 

giugno 1263, fu composta quindi poco dopo l’epistola del vescovo di Zara64. Non si comprende il motivo per 

cui non si ritenne opportuno trascriverla nella mariegola insieme alle altre. 

Per quanto riguarda gli accordi con i frati le cose inizialmente vennero impostate con semplicità. Nel 

capitolo 16 viene istituito un pasto comunitario indetto dalla scuola una volta all’anno presso la chiesa dei 

frati Minori a cui tutti i confratelli sono tenuti a partecipare assieme ai frati. Preso il convento, si dice, si 

trova l’arca della confraternita, e questa specificazione sembra essere un’implicita spiegazione della 

condivisione del pasto con i frati. Al gastaldo e ai degani spettava la scelta del giorno opportuno. Nel primo 

nucleo di regole i frati compaiono soltanto in questo capitolo. Probabilmente in un primo tempo allo 

svolgimento di questo evento venivano affidate le relazioni con i frati. Durante il banchetto si riuscivano a 

stabilire accordi bene accetti da entrambe le parti e non si rendeva necessario fissarli per iscritto. 

Su un piano pratico la scuola aveva bisogno dell’aiuto dei religiosi; infatti rimaneva anzitutto 

un’associazione di natura religiosa e la sua vita ruotava attorno a tutta una serie di funzioni e liturgie per cui 

l’operato degli ecclesiastici era indispensabile65. Il rapporto intercorrente tra la chiesa ospitante da un lato e 

la confraternita dall’altro tornava utile ad entrambe le parti: i frati ricevevano sostegno ed entrate 
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 Cfr. Rando D., Una Chiesa di frontiera: le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII, Bologna 1994, p. 182. 
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 Pamato constatava come «per uno solo di questi sodalizi, la Carità, fosse possibile confermare la data riportata negli 
statuti grazie all’esistenza di alcuni documenti che ritraggono la scuola quasi ai suoi esordi, impegnata a stipulare 
accordi con i canonici portuensi del monastero della carità». Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 65. 
62

Epistola originale in ASV, ScpS, b. 408. Bartolomeo Querini fu eletto vescovo di castello il 5 aprile 1274. È noto il 
testamento di Bartolomeo Querini, del 15 febbraio 1291, pubblicato da Arbitrio, aspetti della società veneziana, doc. 
11, p. 83-109. Cfr. Rigon A., I vescovi veneziani nella svolta pastorale dei secoli XII e XIII, in La Chiesa di Venezia nei 
secoli XI-XIII, a cura di Franco Tonon, Venezia 1988, pp. 41-45. 
63 Cadel A. M., Il sentimento della morte nelle scuole piccole veneziane, in «Ateneo Veneto», 183 (1996), p. 116. 
64 Cfr. nota 55. 
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 Si veda Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 62. 
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supplementari dai versamenti effettuati dalla scuola che, a sua volta, grazie al legame istituito, poteva 

celebrare senza difficoltà tutte le funzioni richieste dalla mariegola. 

In un momento successivo al 1284, stando alla collocazione dei capitoli all’interno della mariegola, vennero 

emesse delle norme più precise per regolamentare il rapporto con i frati. Il capitolo 37 ordina che ogni 

anno nel giorno della festa di san Francesco gastaldo e degani invitino la confraternita al pranzo in Santa 

Maria dei frati Minori. Non vengono forniti ulteriori dettagli, potrebbe trattarsi nuovamente del pasto 

organizzato dalla scuola per gratitudine nei confronti dei frati con la differenza che questa volta viene data 

disposizione affinché l’evento sia organizzato in una ricorrenza precisa. Potrebbe anche viceversa trattarsi 

di un pasto offerto dai frati alla comunità, dal momento che si celebra la festa del fondatore dell’Ordine. In 

questo caso si possono solo fare supposizioni. 

Nel capitolo 38 si ordina che i soldi assegnati a gastaldo o degani per la sepoltura di ciascun fratello siano 

conferiti ai frati Minori. Ovunque il confratello sia seppellito, il guardiano del convento provvederà a 

raccomandare l’anima del defunto ai suoi frati; e se esso avesse chiesto di essere seppellito presso Santa 

Maria dei Frari il guardiano farà messa solenne cantata e chiederà ai frati di pregare Dio nelle loro messe 

per la sua anima. 

Il capitolo 39 riprende un argomento toccato più volte: cosa fare se un confratello cadesse in stato di 

infermità. Gastaldo e degani, oltre ad adempiere i loro doveri connessi alla circostanza, sono tenuti ad 

avvertire il guardiano del convento o un suo vicario affinché esso, di persona o attraverso un suo vicario o 

un suo frate, possa provvedere a una visita consolatoria e possa raccomandare l’infermo ai suoi frati 

affinché preghino per lui. 

Cura della mariegola 

«Come è ben noto dai documenti oggi disponibili e da un’ampia tradizione di studi, la vita delle 

confraternite, fin dagli albori, ruotava attorno alla matricola, o mariegola, quella che in uno dei capitoli 

della scuola di San Nicolò dei mercanti, fondata nel 1319, viene esplicitamente chiamata la “mare della 

scuola”. Molta attenzione, almeno in teoria, doveva essere prestata alla stesura di questo documento di 

fondamentale importanza, così uno dei capitoli ricorrenti in tutte le mariegole è proprio quello che impone 

di scriverlo sempre in «bona lettera e formata»66. Così esordisce F. Ortalli nel suo libro dedicato alle scuole 

piccole veneziane.  

Riportando l’attenzione sulla scuola dei Frari, constatiamo che nel passaggio tra la prima e la seconda 

mariegola aumenta l’accortezza usata nei confronti della mariegola. Al capitolo 44 si registra un’addizione 

del 1294 dalla quale emerge chiaramente la volontà di salvaguardare la correttezza e la leggibilità del 

codice statutario. Veniva stabilito che i nomi dei nuovi iscritti che fossero stati accettati non dovessero 

essere scritti subitaneamente sulla matricola, ma che fossero registrati sul quaderno dei conti della scuola. 

Il gastaldo, in seguito, prima dello scadere della sua carica avrebbe dovuto provvedere, accompagnato da 

qualche socio, a portare il quaderno a uno scrivano professionista insieme alla mariegola e a fare scrivere i 

nomi dei soci ammessi al sodalizio nella sua annata sulla matricola, in modo tale però che nessun nome 

presente potesse essere cancellato. Questo provvedimento venne preso nell’ottobre del 1294 con lo scopo 

di evitare di perpetuare il disordine che aveva reso nel tempo illeggibili le matricole del manoscritto A. 

Il mese successivo, il 17 novembre 1294, il gastaldo propose con risolutezza la decisione di far copiare per 

intero lo statuto (cap. 47). In quell’occasione venne letta e mostrata ai confratelli la mariegola della scuola 

mettendo in evidenza che i “fatti” vi erano riportati in modo disordinato. Ed a quel punto ecco che venne 
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unanimemente deciso di esemplare la mariegola “de bona littera formata” e scrivere in essa capitoli, ordini 

e nomi dei confratelli ordinatamente. E fu dunque compilato il manoscritto B. 

Il capitolo 52 riporta gli esiti di un capitolo riunito nella chiesa di San Giovanni di Rialto il 21 febbraio 1313. 

Fra le altre cose fu comandato di fare una mariegola modesta, scritta in volgare, nella quale fossero 

riportati in particolare i compiti spettanti al gastaldo e ai degani, i quali sarebbero stati tenuti poi a leggere 

o farsi leggere i capitoli solennemente, alla presenza di tutta la banca, all’inizio di ogni trimestre per evitare 

di sbagliare. Sotto la pena se non lo avessero fatto di dieci soldi per il gastaldo e cinque per i degani. 

Multe, penitenze, commutazioni 

Stupisce all’interno di una comunità di fedeli la grande quantità di infrazioni soggette al pagamento di 

multa. Sono cinque i capitoli in cui si fissa una multa (capp. 1, 5, 30, 49, 52) tutti, ad eccezione del primo 

(che punisce chi non porta il segno della Misericordia), puniscono il rifiuto delle cariche o negligenze di 

gastaldo e degani. Ma ci sono ben altri sei capitoli in cui la punizione è stata modificata e probabilmente 

(stando alle supposizioni già espresse) si è stabilito di sostituire una pena pecuniaria con una pena 

consistente nella recita di preghiere o nell’elargizione di elemosine (capp. 7, 10, 14, 1567, 25, 26). Tutti 

questi, ad eccezione di uno (cap. 25, riferito alle riunioni della banca), puniscono assenze dei confratelli a 

riunioni, funerali, processioni. Ad ogni modo in partenza praticamente tutte le infrazioni possibili dovevano 

essere punite con multe. Dall’analisi pare di poter dire che in un secondo tempo (queste modifiche, si è 

detto, furono apportate dalla terza mano che interviene in un momento precedente al 1271, 

ipoteticamente di poco) si decise di riservare le multe soltanto agli appartenenti alla banca e di alleggerire 

invece le penalità rivolte ai confratelli. Probabilmente le riscossioni risultavano difficili da gestire oltre che 

essere mal accettate.  

L’espulsione dalla scuola è prevista invece per statuto solo in due casi: per chi non obbedisce agli ordini e 

non sconta le conseguenti pene (cap. 21 e cap. 30),e per chi non si impegna nel fare pace con i confratelli 

(capp. 20, 31). Un po’ diverso il caso del capitolo 43, dove la scelta di allontanare gli ufficiali precedenti è 

rimessa alla discrezione del gastaldo entrante. 

A proposito delle multe Sbriziolo sosteneva che il rapporto di procedura penale poteva essere interessante 

per conoscere l’attitudine morale della confraternita nei confronti dei diversi doveri68. Nel nostro caso sono 

pochi come si è detto i capitoli che hanno mantenuto la fisionomia originaria. Tra questi capitoli emerge 

che l’infrazione colpita più duramente era il rifiuto delle cariche (cap. 49), e in particolar modo il rifiuto 

della carica di gastaldo. Quel che sorprende è che la multa inizialmente doveva punire indifferentemente il 

mancato adempimento delle norme sull’abito prescritto, l’assenza alle riunioni capitolari, la diserzione delle 

processioni o dei funerali. Si tratta, di una caratteristica molto comune agli statuti delle scuole di devozione. 

Vero è che l’obolo richiesto ai confratelli dopo ogni trasgressione potrebbe anche avere avuto un duplice 

significato simbolico: di personale penitenza e di impegno rigenerativo. «Anche la trasgressione alla regola 

poteva infatti divenire un’occasione per ristorare materialmente il sodalizio, nella fiducia di ristorare 

moralmente se stessi: mediante un atto che, nelle intenzioni più genuine, poteva non essere banale»69. 

Secondo Sbriziolo, le origini di una pena così tipicamente propria delle confraternite potrebbero andare 

ricercate assai più indietro nel tempo. Secondo la studiosa «non sembra inammissibile farle discendere da 

quell’unica formula penale che concludeva gli statuti del Duecento, per un collettivo riferimento a tutte le 

possibili trasgressioni alle norme enunciate. <La stessa prosegue osservando che> (…) quella clausola 

                                                             
67 Questo capitolo in realtà è stato sottoposto a una cattiva correzione, ne risulta un enunciato senza senso, ma 
possiamo immaginare che nelle intenzioni si volesse operare una modifica in linea con gli altri interventi. 
68 Sbriziolo L., Le confraternite veneziane, cit., p. 32. 
69

 Ivi. 
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raccolta con buona discrezione ai piedi della regola, aveva certo trovato un rifugio assai più felice 

dell’estroverso florilegio in chiave di danaro dei secoli posteriori»70. Il fatto che una multa venga sostituita 

poi con preghiere ed elemosine rende alla fine indistinguibili i concetti di sanzione e di penitenza, e molto 

labili le differenze tra la multa e l’elemosina riparatoria. 

L’altra pratica che lascia perplessi è quella delle sostituzioni. Ecco i tre esempi che compaiono nel testo 

originale: ai funerali dei confratelli (cap. 10) era prescritto di recitare dei Paternostri. Chi non lo avesse fatto 

poteva in alternativa elargire delle elemosine. Nel caso dei funerali delle donne (cap. 11) invece, la 

presenza stessa si poteva sostituire con la recita delle preghiere o l’elargizione di elemosine. Le 

verberazioni infine, verranno anch’esse ad essere sostituite da preghiere o elargizioni di elemosine (cap. 

29). Il principio dell’interscambiabilità di preghiere ed elemosine viene poi riportato in tutti i casi di 

sostituzione di penalità che all’inizio richiedevano (secondo l’ipotesi avanzata) il pagamento di multe. Ne 

deriva un sistema molto elaborato. Nel quale la partecipazione alle funzioni o la pratica della flagellazione 

possono essere sostituite con preghiere o elemosine, le multe vengono sostituite con preghiere o 

elemosine, le preghiere stesse sono sostituibili con elemosine. Sembra tutta una questione di calcoli: i 

benefici che non sono apportati alla confraternita in un modo devono esserlo in un altro. Però andando a 

controllare le consistenze delle pene nel dettaglio si scopre che queste equivalenze sono arbitrarie, nel 

senso che sei elemosine potevano sostituire nei vari casi 50 Paternostri (cap. 11), oppure 25 (cap. 10), 

oppure 20 (cap. 10), oppure 15 (cap. 29). Certo nessuno ci dice se le elemosine consistessero in somme 

fissate convenzionalmente. In conclusione si constata che alla base esisteva un meccanismo meno rigoroso 

di quel che ci era parso a una prima lettura71. 

La possibilità di sostituire una determinata azione con un’altra in termini equivalenti va fatta risalire agli usi 

della penitenza tariffata introdotta a partire dal VI secolo dai monaci irlandesi e in uso, a dispetto dei 

tentativi rigoristi della riforma carolingia, fino al XII secolo72. Questo regime era basato sull’esistenza dei 

libri penitenziali, nei quali erano elencati i vari tipi di peccato e le penitenze corrispondenti. La tassa 

penitenziale, annessa a ciascun peccato, consisteva in mortificazioni più o meno dure e di durata variabile73. 

Dal momento che le opere di penitenza si sommavano secondo il numero e la specie dei peccati commessi 

spesso la penitenza diventava molto pesante se non impossibile da adempiere. In questi casi si era costretti 

a ricorrere alle commutazioni previste dagli stessi libri penitenziali. Gli elenchi di commutazioni che si 

trovano spesso a guisa di appendici dei penitenziali, prevedevano, per esempio, che un periodo di digiuno 

arduo ma corto equivaleva a un periodo più lungo di digiuno leggero. Anche preghiere e genuflessioni 

ripetute potevano sostituire i digiuni pesanti e, infine, erano possibili riscatti tramite soldi e sotto forma di 

messe da far celebrare, per le quali, comunque, bisognava pagare74. 
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 Sbriziolo L., Le confraternite veneziane, cit., p. 33. 
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 Fortini faceva notare che: «si dovrebbe comunque ricordare che il concetto del "paga o prega" era presente fin 
dall'inizio negli statuti delle scuole dei Battuti. Una Mariegola della Scuola di San Giovanni Evangelista del secolo XIV 
lasciava ai confratelli, in occasione della morte di un affiliato, la scelta tra cantare cinquanta Paternostri, donare 
quattro soldi di elemosina o sottoscrivere la celebrazione di una messa per l'anima del defunto. Fortini Brown P., Le 
«Scuole», cit., p. 346. 
72 Tymister M., Penitenza tariffata, pubblicazione on-line, http://www.tymister.eu/95023/Penitenza%20tariffata.pdf., 
p. 6. 
73 Ibidem, p. 3. 
74

 Ibidem, pp. 5-6. 
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Le matricole 

Le matricole contenute nelle mariegole costituiscono indubbiamente un documento all’interno del 

documento. Meriterebbero un’indagine specifica che aprirebbe molte porte. Nell’ambito di questo 

elaborato si rinuncia a un tale approfondimento che potrebbe costituire da solo il nucleo di un’ulteriore 

ricerca. Ci limiteremo a darne una descrizione superficiale avvalendoci di utili contributi apportati da 

ricerche effettuate in precedenza su questi fascicoli da M. Pozza1 e L. Guzzetti con A. Ziemann2. 

Cominciamo col sottolineare che la presenza nelle due mariegole latine di ben sei liste di iscritti va 

considerata una rarità, un caso fortunato certamente. Basti pensare che delle quasi sessanta mariegole 

prese in considerazione da F. Ortalli, per citare una statistica già a disposizione, solo sei conservano le 

matricole3. Questo perché le liste dei confratelli potevano seguire gli statuti in uno stesso codice, ma si 

potevano anche trovare in manoscritti destinati esclusivamente ad accogliere la registrazione degli iscritti. 

Si tratta di una fonte ricca ma la cui analisi presenta molti problemi per il sovrapporsi di diverse e successive 

mani nella redazione di cui non è facile stabilire la cronologia. È già stato rilevato come le liste dei 

confratelli possano servire alla ricostruzione di una geografia confraternale laddove accanto al nome 

compaia anche la parrocchia o la città di provenienza, o per l’individuazione di una componente “umana” 

delle associazioni, qualora le liste riportino anche informazioni circa la professione degli iscritti. Non è 

affatto semplice invece trarne dati affidabili a proposito della consistenza numerica, proprio a causa della 

continua riscrittura e correzione. Inoltre, nonostante le informazioni fornite, l’identificazione è resa difficile 

dalle frequenti e diffuse omonimie che costituiscono un carattere tipico delle fonti veneziane per questo 

non è facile riconoscere gli iscritti e dare loro un volto definitivo. 

Il manoscritto A contiene: una matricola femminile (cc. 9v-10r) e due matricole maschili, la prima senza 

data (cc. 5v-9r), la seconda datata dicembre 1289 (cc.12 r-15v). Il manoscritto B contiene ugualmente: una 

matricola femminile (cc. 4r-4v) e due matricole maschili, la prima datata 1 agosto 1319 (cc. 11r-17v) e la 

seconda senza data (cc. 19r-26v). Le matricole in alcuni casi si trovano ad occupare posizioni interne nel 

manoscritto, per una più chiara comprensione della loro collocazione all’interno dei rispettivi manoscritti si 

rimanda alle tavole dei capitoli. I nomi vi sono disposti secondo criteri non univoci: in ordine alfabetico, in 

base al sestiere ed alla parrocchia di provenienza, ma a volte anche in ordine di ingresso, si presume, non 

rintracciando nella successione alcun principio ordinatore. 

Le date delle liste sono davvero significative. Come ha fatto notare Pozza esse appartengono a un periodo 

che fu cruciale nella formazione dello stato veneziano, ovvero gli anni immediatamente precedenti e 

successivi alla serrata del Maggior Consiglio, quando il restringimento della classe aristocratica causò 

l’esclusione dei popolani dal potere e dagli uffici maggiori, senza però precludere loro la possibilità di fare 

parte di queste associazioni devozionali e caritative4. Si può osservare che ogni lista si presenta come una 

parziale riscrittura della precedente. Al momento di redigere una nuova matricola i nomi dei confratelli 

viventi venivano generalmente riportati nella prima parte della nuova redazione. Questo concatenarsi porta 

a intendere che l’insieme delle matricole costituisce un documento in una forma di continuità, che non vi 

furono lacune e, in teoria, nemmeno altre liste all’infuori di queste. 

                                                             
1
 Pozza M., Marco Polo Milion: An unknown source concerning Marco Polo, in «Mediaeval Studies», 68 (2006), pp. 285-

301. 
2 Guzzetti L., Ziemann A., Women in the fourteenth-century Venetian Scuole  in «Renaissance Quarterly», n. 55 (2002), 
pp. 1151-1195, New York 2002. 
3 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 32. 
4
 Pozza M., Marco Polo Milion, cit., p. 287. 
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Le matricole maschili 

La prima lista a comparire è quella delle iscrizioni maschili, non datata, nel manoscritto A. Le sette carte di 

cui si compone appaiono letteralmente martoriate da una lunga serie di interventi correttivi, nonché 

interessate da cancellature a piena pagina. Tali cancellature furono probabilmente apposte nel 1289 

quando la seconda lista venne a sostituire questa nell’uso onde evitare confusioni. La lista si trova dopo le 

addizioni dell’anno 1271 ed è seguita dalla matricola femminile (entrambe all’interno del primo fascicolo) 

ma è stata impostata dalla mano del primo copista attivo nella redazione, responsabile della parte 

principale dello statuto (capp. 1-25), ciò significa che fu iniziata in una data anteriore al 1271, in 

concomitanza con la prima fase redazionale, lasciando in bianco un certo numero di pagine precedenti in 

previsione delle addizioni sarebbero state aggiunte5. 

I nomi che si possono individuare su questa prima lista sono all’incirca quattrocento, ha poco significato 

stabilirne il numero esatto dal momento che vi sono stati innumerevoli ed evidenti interventi per eliminare 

la memoria di una gran parte di confratelli e, ancora, dal momento che non compare nessuna data. Non 

tutti sono perfettamente leggibili, da un lato a causa del supporto scrittorio logorato per le tante correzioni 

(molti nomi sono stati raschiati e obliterati, altri solo depennati), dall’altro perché spesso intervengono 

mani non educate alla scrittura. Ad ogni modo si consideri che se tutti questi fossero realmente stati viventi 

in uno stesso arco di tempo, sarebbero stati ben oltre la soglia accettata a quella data, dal momento che fu 

posto un limite di trecentoventi iscritti nel 1290 (cap. 40) e che si arriverà ad accettarne quattrocento solo 

nel 1306 (cap. 51). Una trentina di questi nomi sarà riportata nella prima parte della seconda lista, 

contenuta nel secondo fascicolo, datata al dicembre 1289, che appare frutto di una revisione di questa. Si 

osserva che in un primo momento si era data a questa matricola un’impostazione molto ordinata (i 

confratelli erano divisi in sottogruppi secondo la parrocchia di appartenenza) che nel tempo non è stata 

rispettata. Generalmente gli uomini vengono identificati con nome e cognome o patronimico, e spesso con 

la specificazione della professione, che in alcuni casi viene a sostituirsi al cognome. In ogni caso invece 

viene specificata la parrocchia di appartenenza.  

La seconda lista maschile del manoscritto A (datata dicembre 1289) riporta come detto una trentina di 

nominativi trascritti dalla lista precedente. In parole povere si tratta dei sopravvissuti all’interno della prima 

generazione di confratelli. Bisogna considerare che sono trascorsi perlomeno diciannove anni tra la prima 

redazione e questa (considerando il gennaio 1271 come termine ante quem della prima lista). Anche in 

questa si contano circa quattrocento iscritti ed è interessante notare che a sua volta dal numero di questi 

almeno 43 nominativi ricompaiono nella matricola della mariegola B datata 1319, a distanza dunque di 

trent’anni. Questo dato è indicativo del fatto che ci troviamo di fronte ad una scuola composta in buon 

numero da membri giovani. 

La lista del 1289 si presenta più omogenea della precedente per quanto riguarda I cambi di mano pur 

riportando le caratteristiche addizioni e modifiche. Possiamo in questo caso stimare che fu in uso per 

trent’anni, dal momento che, pur essendo stata redatta la mariegola B nel 1294, la prima matricola che vi 

compare è datata 1319. Una mano principale ha lavorato su tutte le carte ad eccezione dell’ultima, 

evidentemente improntata successivamente (15v). Non si intuisce uno schema preciso alla base, a quanto 

pare vengono elencati con precedenza i nomi dei membri più rinomati, in possesso di un cognome e 

anteceduti dal distintivo “dominus” o “ser”(c. 12r); monaci e preti sono raggruppati su una mezza colonna 

alla carta 12v. Ad ogni modo anche in questo caso l’impostazione iniziale, se vi fu, si è andata perdendo. 

                                                             
5 Non concordo con le osservazioni di Guzzetti L. e Ziemann A. che datano la matricola femminile a un periodo 
successivo al 1271. Cfr. Guzzetti L., Ziemann A., Women in the fourteenth-century Venetian Scuole, cit., p. 1175. 
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Passando al manoscritto B le carte che riportano le matricole si fanno molto più chiare: evidentemente 

l’esperienza ha lasciato il segno e si è imposto l’uso di riferisti a scrittori professionisti anche per la 

compilazione di questa parte della mariegola; la richiesta di procedere in questo modo d’altronde era stata 

avanzata già nel 1294 (cap. 44). La prima lista non segue apparentemente un ordine predefinito mentre la 

seconda è approntata in ordine alfabetico. 

Per la descrizione di queste matricole possiamo giovarci dell’analisi di M. Pozza che ha curato l’edizione 

della lista del primo fascicolo, quella datata al 1319. Nella prima lista si contano oltre cinquecento 

confratelli, mentre nella seconda il numero aumenta a 600. Pozza data la matricola del secondo fascicolo a 

poco dopo il 1324 constatando che non vi vengono trascritti i nomi di Marco Polo e del maestro cancelliere 

Tanto (entrambi morti nel 1324 e presenti nella prima lista) e dal momento che vi compare con la qualifica 

di cancelliere, Pistorino (che prese il posto di Tanto all’interno della cancelleria ducale in quegli anni)6. 

In particolare tra i nobili e i popolani indicati nella lista del 1319, si rintracciano alcune persone importanti 

che erano ben conosciute nella società del tempo. Alcuni di loro erano al servizio del Comune come il 

cancelliere Tanto, responsabile della cancelleria ducale, che era già membro della confraternita dal 12897. Il 

suo nome («Tanto cançeler») ha un posto di onore nella lista, giusto dopo il priore della Misericordia. La 

lista include, come detto, anche il successore di Tanto nell’importante ufficio, Pistorino («Pistorin Scrivan») 

che era allora uno scrivano ma che ritorna nella lista posteriore al 1324 con il titolo di “cancelliere” 

(«Pistorin canceler de Conseio»)8. Nella lista del 1319 si trovano anche un altro notaio della cancelleria 

ducale («Basano nodero da palaço»), tre scrivani e tre ufficiali giudiziari. È interessante notare la presenza 

di tre preti, cinque medici, e otto esattori (messeta, meseta). Tra mercanti e artigiani si può osservare la 

presenza di venticinque orefici (orese, orexe, aurexe), nove venditori di preziosi tessuti di seta (samiter), 

nove farmacisti (special) nove sarti (sartor), otto proprietari di magazzini (staçoner, staçonero), sette 

pellicciai ( piliçer, pelicer, pillicer, pilliçer), sei venditori di formaggio (caxarol, caxarolo) e cinque merciai, 

(marcer, marçero, merçer)9. Nella stessa lista compaiono tre membri della famiglia Polo: Pietro residente in 

San Geremia, Marco Milione e Matteo da San Marciliano. Il secondo Polo nell’elenco è identificabile con il 

viaggiatore, che è registrato qui per la prima e unica volta con ogni certezza per il suo soprannome di 

Milion10. 

Il fenomeno delle doppie iscrizioni 

Gli statuti delle altre scuole di battuti veneziane riportano fin dagli inizi (ricordando che si sono conservate 

redazioni perlopiù trecentesche) clausole che negano la possibilità di appartenere contemporaneamente a 

più di una di queste. Non siamo a conoscenza invece di misure contrarie all’iscrizione contemporanea alle 

scuole piccole11. Anzi, l’appartenenza a più scuole piccole oltre che ad un sodalizio di flagellanti emerge 

chiaramente dalla lettura dei testamenti veneziani. Secondo F. Ortalli è molto probabile che quanti erano 

registrati in più scuole fossero persone piuttosto facoltose, poiché l’appartenenza ad una scuola 

comportava anche degli oneri finanziari12  

                                                             
6
 Pozza M., Marco Polo Milion, cit., nota 14, p. 286. 

7
 ASV, ScgMis, reg. 1, c. 12r. Sul cancelliere Tanto che tenne il suo ufficio dal 1281 al 1324 si veda, Pozza M., La 

cancelleria, in Storia di Venezia, 2, L’età del Comune, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma 1995, pp. 349-369. 
8
 Sul cancelliere Nicolò chiamato Pistorino, che tenne l’officio dal 1324 al 1352 si veda Pozza M., Ivi. 

9
 Pozza M., Marco Polo Milion, cit., pp. 287-288. Cfr. con Pamato che analizza la composizione delle scuole dei battuti. 

Le matricole, sembrano accogliere soprattutto lavoratori di un più basso livello. Più in generale si osserva la scarsa 
presenza di professioni maggiormente qualificate. Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 111-112. 
10 Pozza M., Marco Polo Milion, cit., pp. 288-289. 
11 Pullan B., Natura e carattere delle scuole, cit., p. 14. 
12

 Ortalli F., Per salute delle anime, cit., p. 31. 
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Nelle sue ultime volontà dettate in un testamento in data 9 gennaio 1324, Marco Polo destinava un lascito 

in favore di ogni confraternita di cui fu membro13. Fino a tempi recenti non si conosceva a quale delle 

numerose associazioni devozionali esistenti a Venezia ai tempi di Marco Polo esso si riferisse. Lo si è potuto 

rintracciare per l’appunto fra gli iscritti della scuola di Santa Maria e San Francesco dei Mercanti. Però è 

interessante accennare alla possibilità di una doppia iscrizione del mercante veneziano. Nel mariegola della 

scuola di Santa Maria della Misericordia detta Valverde a c. 27ra in cima alla lista dei “gintili homini” della 

scuola compare un «misier Marco Polo». Pamato sostiene che potrebbe trattarsi del noto mercante. Dal 

momento che il codice risale alla prima metà del Trecento, l’ipotesi risulterebbe compatibile da un punto di 

vista cronologico. Lo stesso si può dire per un suo omonimo, un altro Marco Polo che compare nel reg. 3 di 

San Giovanni Evangelista14: non c’è modo di sciogliere il dubbio15. 

Se con il nome di Marco Polo non si può essere certi dell’identità del personaggio esiste però almeno un 

caso a cui rifarsi per dimostrare l’uso delle doppie iscrizioni tra i confratelli della scuola dei Frari. Nella 

matricola della scuola della Valverde compare infatti almeno un altro confratello di questa scuola. 

Nell’elenco dei “prevedi” della Valverde, a c. 25va, si individua un «maistro Corbacinus qui moratur in cella 

Sancti Pauli clericus ecclesie Sancti Bascilii16» Lo stesso «maistro Corbaçin de Sen Polo» compare nella 

mariegola B nella lista del 1319 (11ra)17, a distanza di qualche colonna di testo dal nome di Marco Polo18. Il 

fatto che due iscrizioni all’incirca coeve si trovino, con poca distanza uno dall’altro, in entrambi i codici forse 

può rendere maggiormente plausibile anche la doppia iscrizione del mercante. 

Si deduce che, o le norme sulle doppie iscrizioni (interdette per più scuole di battuti) non erano rispettate, 

oppure che la scuola dei Frari era ormai a tutti gli effetti considerata una scuola comune e dunque che le 

flagellazioni non erano più praticate, nemmeno volontariamente, dai suoi membri. 

Le matricole femminili 

La matricola femminile del manoscritto A, come la prima lista maschile qui contenuta e per le stesse ragioni 

dette sopra, può essere ritenuta coeva alla prima fase di stesura dello statuto, precedente dunque al 1271. 

Si tratta di una lista molto più breve rispetto a quelle degli iscritti di sesso maschile contando solo poco più 

di cinquanta nomi. Anche questa prima lista femminile non è esente da raschiature e cambi di mano, ciò 

nonostante appare meno sciupata delle matricole maschili presenti nello stesso codice. 

In questo caso la lista successiva, con la quale è possibile operare un confronto, si trova nel manoscritto B 

dove ha mantenuto una posizione all’interno del corpo statutario. Si osserva che tutti i nomi individuabili, 

ad eccezione di uno soltanto, sono stati riportati. Una decina di nomi invece erano stati raschiati e resi 

illeggibili già in A, ciò significa che questa lista era stata tenuta aggiornata. Dei nominativi delle 

cinquantaquattro donne iscritte che si leggono nella prima lista, cinquantatre ricompaiono nella lista 

all’interno della copia della mariegola eseguita nel 1294. Si osserva però una differenza: nella seconda 

redazione in otto casi su diciannove non è stata riportata la specificazione “moglie di” (uxor), seguita dal 

nome del marito. È plausibile che nel tempo intercorso tra le due redazioni i mariti di queste donne fossero 

defunti, per quanto sia insolito non trovare queste donne connotate espressamente come vedove. La lista 

femminile, probabilmente in ragione della sua brevità, non è stata strutturata secondo un principio 

ordinatore. In generale ad ogni nome viene fatto seguire il cognome, oppure la specificazione del legame 

                                                             
13

 Pozza M., Marco Polo Milion, cit., p. 285. 
14

 ASV, ScgSGE, reg. 3. 
15 Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., p. 117 e note 120, 121, ivi. 
16 Sulla figura del maestro Corbacino si veda Ortalli G., Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento: il caso 
veneziano, Bologna 1996, pp. 45-48. 
17 Ma compariva già nella lista precedente (1289). 
18

 Ms. B, c. 12vb. 
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matrimoniale (laddove le vedove invece mantengono solo il cognome del marito), o di altra parentela con 

confratelli della scuola, e della parrocchia di provenienza. L. Guzzetti e A. Ziemann hanno analizzato la 

situazione delle donne iscritte alle confraternite veneziane e hanno preso in considerazione le liste di 

questa scuola19. Si è riscontrato che ben ventinove di loro potrebbero appartenere a famiglie nobili, e che 

sono relativamente poche quelle che appaiono relazionate a uomini membri della confraternita. Si è inoltre 

confermato il dato della mobilità nel territorio veneziano per la quale, seppure in misura inferiore rispetto 

agli uomini, si distinguono anche le donne. 

Dopo la sua trascrizione nel manoscritto B si percepisce chiaramente che questa lista è rimasta bloccata. 

Non sono state più apportate correzioni, né addizioni. Questo fa ritenere che la scuola avesse cessato di 

ammettere le donne. Alle donne già iscritte fu probabilmente concesso di rimanere nei ranghi del sodalizio 

escludendo soltanto i nuovi ingressi. La matricola, smettendo di essere un testo vivo, divenne il documento 

ufficiale di un’esperienza ormai conclusa. 

                                                             
19

 Guzzetti L., Ziemann A., Women in the fourteenth-century Venetian Scuole, cit., p. 1160 e pp. 1174-1175. 
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Conclusione 

Lo statuto in sé non è una fonte eloquente. È un testo precipuamente prescrittivo, presenta pochi 

contenuti all’infuori delle indicazioni strettamente necessarie alla gestione del gruppo associativo. È sotto 

alcuni aspetti carente. Dal punto di vista storico offre poche coordinate: non vi compaiono riferimenti alle 

origini, agli eventi che hanno preceduto la fondazione (e che sono con essa in stretta relazione) né 

all’identità dei fondatori. La storia cittadina inoltre, non sembra in alcun modo toccare la vita del sodalizio. 

Anche dal punto di vista della storia della religiosità laica non vengono offerti molti spunti. Al di là 

dell’imposizione di obblighi associativi di partecipazione alle funzioni liturgiche, ai funerali dei confratelli e 

alle processioni dei giorni ordinati vi si ritrovano poche nozioni: sono pochi gli ammaestramenti morali, 

limitati perlopiù all’invito a vivere in pace con i confratelli e a provvedere caritatevolmente ai poveri e agli 

infermi. La mariegola poi non è corredata da testi edificanti. Manca anche del proemio tipico delle 

mariegole veneziane in cui si ammoniscono i peccatori invitandoli a vivere volgendo lo sguardo al fine 

ultimo, al momento in cui saranno giudicati per le loro opere1. 

Tuttavia inserito in un quadro di riferimenti ricostruibili tramite altre fonti e nel confronto con la vita 

confraternale cittadina nel suo complesso, assume tutto un altro rilievo. Se lo studio di una scuola in sé 

sembrerebbe aver poco da raccontare riallacciati i fili con il contesto diventa un argomento ricchissimo di 

diramazioni in ogni direzione, verso gli ambiti dell’organizzazione della società, del sistema di governo 

veneziano, della storia della chiesa veneziana, della storia della mentalità religiosa più in generale, della 

storia del genere femminile. 

La mariegola nella versione trasmessa dai due codici latini esaminati presenta un testo particolarmente 

asciutto se confrontata con le mariegole più antiche delle altre scuole di battuti. In particolare si presenta 

più meccanica nello sciorinare obblighi confraternali e penalità connesse, senza nulla (o quasi) concedere a 

suggestioni spirituali. L’assenza del prologo di cui si è detto e l’aspetto elementare del primo nucleo di 

regole depongono a favore della sua presunta antichità, o meglio della sua formulazione in tempi vicini alla 

data del 1261. Come è emerso dall’analisi, vi fu probabilmente un codice anteriore a questi (o perlomeno le 

regole erano state fissate all’interno della comunità in qualche modo) dal momento che il manoscritto A si 

presenta come la ripresa di uno statuto che godeva già di considerazione, almeno così sembra suggerire il 

fatto che le prime addizioni vi vengono rispettosamente segnalate. 

C’è da dire che pur trattandosi di una mariegola allo stato embrionale rispetto a quelle delle altre scuole dei 

battuti, è affascinante perché concerne anni movimentati, gli anni delle prime evoluzioni e della ricerca di 

un assestamento, cose meno percepite generalmente nelle redazioni trecentesche perché gli equilibri vi 

appaiono più stabilizzati2. Sarebbe interessante cercare di individuare i modelli da cui deriva questo testo e 

capire come mai non compaiono gli usi veneziani nelle datazioni, seguire insomma la pista delle derivazioni 

testuali, operazione probabilmente utile anche per afferrare meglio come il movimento dei battuti venne a 

mettere radici a Venezia. 

La scuola in sé, meriterebbe ulteriore studio in particolare per i rimandi che contiene. Sarebbe interessante 

per esempio capire qualcosa di più sulla natura della domus Misericordiae alla quale il sodalizio rivolgeva le 

proprie attenzioni e sulla fine di questo ente documentato solo nelle mariegole della scuola dei Frari e in 

alcuni testamenti veneziani. Sarebbe inoltre stimolante studiare la scuola anche dal punto di vista della 

confraternita dei frati che la ospitavano, proseguire con ricerche di documenti nel fondo di Santa Maria 

                                                             
1 Cfr. Ortalli F., Per salute delle anime, cit., pp. 46-47. 
2
 Il confronto è con i testi delle mariegole riportati in Pamato L., Le scuole dei battuti, cit., pp. 193 e segg. 
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Gloriosa da dove pare che finora non siano stranamente emerse notizie dei battuti di Santa Maria e San 

Francesco3. 

La mariegola Cini rappresenta un esemplare che merita attenzioni sotto più punti di vista. Purtroppo le si è 

potuto dedicare poco spazio. Sarebbe bello riflettere sulla ricomposizione dello statuto nel passaggio alla 

versione volgare, vengono infatti apportate modifiche notevoli alla struttura dei capitoli e i contenuti 

vengono arricchiti. Si aggiungono inoltre le registrazioni di lasciti testamentari alla scuola e un inventario a 

cui si è solo accennato. C’è modo, in generale, ponendo a confronto le numerose mariegole conservate per 

questo sodalizio di individuare le tappe della sua evoluzione. 

Un altro aspetto da indagare che non competeva questa ricerca è la fortuna di questa scuola nei secoli 

successivi, soprattutto in seguito alla sua unione con San Cristoforo dei mercanti. Si è parlato 

dell’ambizione che traspare nella mariegola cinquecentesca dove la scuola si definiva non inferiore alle 

altre scuole grandi. Nel corso del Settecento la scuola chiese formalmente al Consiglio dei Dieci di essere 

posta sotto la sua protezione. La richiesta fu rifiutata la prima volta (16 settembre 1729) con cinque 

votazioni negative4. Venne invece accolta nel 1772 (22 gennaio) ma i Procuratori di Comun rivendicarono la 

propria giurisdizione sul sodalizio e la delibera dei Dieci venne subito revocata (21 febbraio 1772). Fino alla 

fine pare che a questa scuola sia stato negato l’accesso al più alto livello5. 

Un ultimo motivo, per dedicare ulteriore attenzione a questa scuola, e sul quale si è insistito nella 

trattazione, è la mancanza di riconoscibilità e visibilità del sodalizio a causa della cattiva collocazione dei 

documenti che lo riguardano. Davvero varrebbe la pena di operare una revisione, in particolare dei 

documenti sparsi nelle buste della scuola di San Cristoforo6, e di riportare tutti i documenti assieme ai 

registri delle mariegole all’interno di un’unità archivistica coerente. 

  

                                                             
3 Né Gatti né Vio segnalano documenti da questo fondo. Rispettivamente in Gatti I., Santa Maria Gloriosa dei Frari, 
cit., e Vio G., Le Scuole Piccole, cit.  
4 Vio G., Le Scuole Piccole, cit., p. 529. 
5 Ivi. 
6
 ASV, ScpS, bb. 406-422. 
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Fonti manoscritte 

Archivio di Stato di Venezia (= ASV) 

Inquisitori sopra le Scuole Grandi  

b. 60, fasc. 103 

 

Provveditori di Comun  

reg. N 

 

Scuola Grande della Misericordia  

reg. 1 

reg. 2 

reg. 3 

reg. 7 

reg. 9 

 

Scuole piccole e suffragi  

b. 406 

b. 408 

 

Fondazione Giorgio Cini (=FGC) 

Inv. 2503 

Fonti edite 

Mariegola della scuola dei XII Apostoli, (ASV ScgSMC, busta 1 bis), in Pamato L., Le scuole dei battuti di 

Venezia (1269 ca-1401). Tra fonti e storia, Tesi di dottorato svolta presso l’Università di Padova, 1999. 

Mariegola della scuola di San Rocco a Mestre in Sbriziolo L., Le confraternite veneziane di devozione. Saggio 

bibliografico e premesse storiografiche (dal particolare esame dello statuto della scuola mestrina di San 

Rocco), Roma 1968, (Quaderni della rivista di Storia della Chiesa in Italia, 1); già in «Rivista di storia della 

Chiesa in Italia», 21 (1967), pp. 167-197, 502-542. 

Mariegole della scuola della Carità, (ASV ScgSMC, reg. 233; ASV ScgSMC, reg. 233 bis; ASV ScgSMC, reg. 

234; in Pamato L., Le scuole dei battuti di Venezia (1269 ca-1401). Tra fonti e storia, Tesi di dottorato svolta 

presso l’Università di Padova, 1999. 

Mariegole della scuola grande di San Giovanni Evangelista (ASV ScgSGE, reg. 3; ASV ScgSGE, reg. 7; ASV 

ScgSGE, reg. 8; ASV ScgSGE, reg. 9) in Pamato L., Le scuole dei battuti di Venezia (1269 ca-1401). Tra fonti e 

storia, Tesi di dottorato svolta presso l’Università di Padova, 1999. 

Mariegole della scuola grande di Santa Maria della Misericordia, detta Valverde, (ASV ScgMis, reg. 3; ASV 

ScgMis, b. a (3); ASV ScgMis, b. a (11); ASV ScgMis, reg. 4), in Pamato L., Le scuole dei battuti di Venezia 

(1269 ca-1401). Tra fonti e storia, Tesi di dottorato svolta presso l’Università di Padova, 1999.  
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